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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 DGR n. 1490/2017. 

DDPF n. 137/IFD/2018 English 4 U a.s. 2017/2018. Progetti per percorsi formativi di 

lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità a fini formativi all’estero. 

Proroga tempistica approvazione graduatoria definitiva.  

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 prorogare al  26  giugno 2018  l’approvazione della graduatoria relativa  ai progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico emanato con DDPF n. 137/IFD/2018 relativo 

alla presentazione dei progetti  p er  percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione 

borse di studio per mobilità a fini formativi all’estero , le cui linee generali sono state 

approvate con DGR 1490/2017;

2) Di trasmettere agl interessati, con valore di notifica, copia del presente provvedimento;

3) Di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;

4) Di pubblicizzare il presente provvedimento, in forma integrale, in conformità alle 
disposizione vigenti, sul BUR Marche;

5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può comunque derivare 
alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

6) La sottoscritta, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA 

o Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
o Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
o Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 

Marche;
 Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 

1793129 del 15/4/2016
 Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2008  n. 196   “ Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese”
o Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, del 

POR FSE 2014/2020.
 DGR n. 1046 del 12/9/2016. POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 

Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per 
la diffusione della lingua inglese, attraverso la mobilità all’estero. Anno scolastico 2016/2017

 DGR n. 1468 del 28/11/2016. POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.1 R.A. 10.6 
Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per 
percorsi formativi di lingua italiana, L2, per alunni stranieri non nati in Italia.. Anno scolastico 
2016/2017  e integrazioni alla DGR n. 1046/2016”.

 DGR n. 1490 del 11/12/2017  “P.O.R. Marche – FSE 2014-2020 -  Conferma degli indirizzi 
operativi adottati con DGR n. 1046/2016 e 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”

 Parere  A.d.g . ID 12878454 del 22/12/2017 “POR FSE 2014/2020. Avviso Pubblico “Percorsi 
formativi per la diffusione della lingua inglese English 4 U – a.s. 2017/2018 – Parere Adg. “

 Parere sugli aiuti di stato ID 13080251 del 26/1/2018

 Autorizzazione utilizzo risorse finanziarie A.d.g. FSE ID 13176945 del 8/2/2018

 DDPF n. 137/IFD/2018  “POR  Marche – Asse 3,  P.d.I . 10.4.- R.A. 10.6 DGR n. 1490/2017. 
English 4 U  a.s.  2017/2018.Presentazione progetti per percorsi formativi di lingua inglese e 
assegnazione borse di studio per mobilità a fini formativi all’estero- Bilancio 2018/2020 – 
annualità 2018 e 2019”

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

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

Con il presente atto si propone di prorogare al  26 / 6 /2018   il termine per l’approvazione 

della graduatoria relativa all’avviso pubblico n.  137/IFD/2018 relativo alla  p resentazione 

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

mobilità a fini formativi all’estero” . 

        La proroga si rende necessaria in quanto i lavori  per la redazione dell’atto si sono protratti 

oltre il 15/6/2018 (termine fissato con DDPF n. 573/IFD/2018). 

     Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 64/2014.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del 

presente decreto avente per oggetto:  : “POR  Marche FSE 2014/2020 Asse 3,  P.d.I . 10.4.-   

R.A. 10.6 DGR n. 1490/2017. DDPF n. 137/IFD/2018 English 4 U  a.s . 2017/2018.  P rogetti 

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

formativi all’estero. Proroga tempistica approvazione graduatoria definitiva” 

Il responsabile del procedimento
         Catia Rossetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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