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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:     POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.4. – R.A. 10.6 D.D.P.F. n. 

137/IFD/2018. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti per percorsi 

formativi di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità a fini formativi 

all’estero.                                                           

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1) di dare atto che le domande pervenute in adesione all’Avviso pubblico emanato con 

DDPF/n.137/IFD/2018 sono riportate nell’elenco allegato al presente atto, del quale 

costituisce parte integrante,identificato come “All.A”;

2) di approvare le graduatorie provvisorie così come riportate nel documento allegato al 

presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “All.B”;

3) di dare atto che,in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate per l’attuazione 

dell’intervento al qule il presente atto si riferisce è complessivamente pari a 11;

4) di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico di riferimento, che le 

posizioni utili per l’accesso alle provvidenze previste corrispondono alla prima posizione di 

ciascuna delle quattro graduatorie rispettivamente dedicate ad ogni ambito scolastico, e 

alle prime 7 della graduatoria definita sulla base del punteggio totale conseguito dal 

progetto;

5) di disporre il sorteggio pubblico tra i progetti che, a parimeto, si sono collocati nelle 

posizioni utili al finanziamento nelle diverse graduatorie riportate nel citato “All.B” al fine di 

procedere all’approvazione delle graduatorie definitive;
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6) di rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso pubblico   

di riferimento ai progetti che, nelle graduatorie definitive risulteranno nelle posizioni utili al 

finanziamento;

7) di dichiarare non ammissibili alla graduatoria unica relativa al punteggio totale acquisito, i 

progetti individuati nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte 

integrante, identificato come “All.C”, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di 

60/100, fissato per l’accesso alle provvidenze previste dal POR Marche FSE 2014/2020;

8) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, per estratto d’interesse, copia del 

presente provvedimento agli interessati unitamente alla comunicazione della data e del 

luogo di svolgimento del sorteggio pubblico;

9) Di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la pubblicazione per estratto, sul 
BURM, su sito   
www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-Europei-e-attività-Internazionale         e
Istruzione,   formazione   e   diritto   allo   studio,  oltre alla comunicazione ai diretti 
interessati elencati negli allegati sopra citati;

10)Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare impegni di 
spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-Europei-e-attività-Internazionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA 
 DGR n. 1490 del 11/12/2017 POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 

Conferma degli indirizzi operativi adottati con DGR n. 1046/2016 e DGR 1468/2016 per la 
realizzazione di percorsi formativi di lingua inglese con mobilità all’estero e percorsi 
formativi di lingua italiana L2 a.s.  2017/2018”

 DDPF n. 137/IFD del 16/2/2018    “ POR Marche FSE 2014/2020.  Asse  3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 
English 4 U  a.s . 2017/2018.  Presentazione Progetti per percorsi formativi di lingua inglese e 
assegnazione borse di studio per mobilità a fini formative all’estero”

 DDPF n. 312 del 29/3/2018  POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. DGR 
n.  1490/2017   - DDPF n. 137/IFD/2017 English 4 U  a.s.  2017/2018 – Costituzione 
commissione tecnica di valutazione dei progetti.

 DDPF n. 573/IFD del 6/6/2018  “   POR  Marche FSE 2014/2020.  Asse  3 P.I. 10.4 R.A. 10.6. 
DGR n.  1490/2017  - DDPF n. 137/IFD/2017 English 4 U  a.s . 2017/2018 .  Progetti per 
percorsi formative di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità a fini 
formative all’estero. Proroga tempistica approvazione graduatoria”

B. MOTIVAZIONE
A seguito dell’emanazione (D.D.P.F.n. 137/IFD/2018) dell’Avviso Pubblico  per la 

presentazione dei progetti  per percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione borse di 

studio per mobilità a fini formative all’estero ,  sono state presentati n. 21 domande di 

accesso alle provvidenze previste con i relativi progetti formativi, il cui elenco è riportato 

nel prospetto identificato come “All.A”, allegato al presente documento, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale.

Si è proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità di tutti i progetti presentati secondo 

quanto disposto all’art. 12.1 dell’Avviso Pubblico sopra citato e tutti i progetti presentati 

sono risultati ricevibili.

Per ciascun progetto è stata compilata e sottoscritta una check-list per la ricevibilità con 

l’indicazione dell’esito favorevole per la trasmissione del progetto alla Commissione per la 

successiva fase della valutazione. Le check list, su supporto cartaceo,  sono agli atti della 

documentazione relativa all’avivso pubblico in oggetto.  L’esito positivo di ricevibilità è 

stato trasmesso alla Commissione  via e-mail con 4 distinte comunicazioni al fine di 

accelerare l’inizio dei lavori. Le e-mail trasmesse alla Commissione sono state inoltrate al 

Siform per il caricamento su Siform2.

Quindi, le 21 domande risultate ricevibili sono state esaminate dalla Commissione tecnica 
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nominata con DDPF n. 312/IFD/2018, in conformità ai criteri ed alle disposizioni di 

riferimento.

L’esito della valutazione è stato comunicato con e-mail dal Presidente della Commissione 

in data 29.05.2018, e in data 30.05.2018 è stato trasmesso il file con il punteggio totale 

ottenuto da ogni progetto. Contestualmente la Commissione ha inserito i singoli punteggi 

assegnati ad ogni progetto all’interno del Siform 2. 

Dal file tramesso emergono alcune situazioni di parità di punteggo. In questo caso l’art. 12 

dell’Avviso Pubblico prevede che si passi a considerare il maggior punteggio ottenuto 

nell’indicatore EFF.

Poiché tutte le diverse situazioni di parità permangono anche considerando il punteggio 

assegnato per l’indicatore EFF, al fine di approvare le graduatorie definitive, specie per 

assegnare le 11 posizioni utili al finanziamento: la prima di ciascuna delle 4 graduatorie 

rispettivamente dedicate agli ambiti scolastici e le prime 7 della graduatoria determinata 

sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun progetto  ciascuno, risulta necessario 

procedere ad un sorteggio pubblico, anche al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili.

Nei prospetti allegati al presente documento, del quale costituiscono parti integranti, sono 

rispettivamente riportati:

 “All.A” tutti i progetti che sono stati presentati;

 “All.B” le 5 graduatorie provvisorie previste dall’Avviso di riferimento;

 “All.C2 i progetti che non risultano ammissibili alla graduatoria definita sulla base del 

punteggio totale in quanto, quello ottenuto risulta inferiore al punteggio minimo di 60/100, 

fissato come limite di accesso alle provvidenze del POR Marche FSE 2014/2020.

Per quanto riguarda l’ambito di Macerata, il progetto che non verrà estratto e non sarà 

assegnato all’ambito di Macerata, verrà considerato nella graduatoria per ordine di punteggio.

       Analogamente per l’ambito di Pesaro.

Anche nella graduatoria in ordine di punteggio in caso di parità si procederà al sorteggio 

pubblico. 

 La concessione delle provvidenze previste dall’avviso pubblico di riferimento per i 

progetti che risultano collocati nelle posizioni utili all’accesso alle provvidenze della graduatoria 

defintiva  avverrà con successivo, specifico atto.

Pertanto, l’atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta, né 

può comportare impèegni di spesa a carico del bilancio regionale di previsione.

         C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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Alla luce delle motivazioni sopra espresse, si propone di procedere all’adozione di un 

decreto avente ad oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.4. – R.A. 10.6 

D.D.P.F. n. 137/IFD del 16/2/2018 Approvazione graduatoria provvisoria dei progetti per 

percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità a fini formativi 

all’estero.

Il responsabile del procedimento
         Catia Rossetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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