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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 definitiva 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 approvare la graduatoria defintiva  così come riportat a  nel documento allegato al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “All.A”;

2) di  stabilire  che,   in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate per l’attuazione 
dell’intervento al qu a le il presente atto si riferisce ,  le posizioni utili all’ammissione alle  
provvidenze previste sono complessivamente pari a  11 :  la  prima posizione di ciascuna 
delle 4 sezioni dedicate  agli ambiti scolastici ;  le  prime sette posizioni della se z ione della 
graduatoria  predisposta sulla base del punteggio totale conseguito dai progetti  che non 
risultano collocati nelle posizioni utili delle  sezioni  della graduatoria dedicate  degli ambiti 
scolastici;

3) di  d are atto che le posizioni utili al finanziamento relative alle sezioni dedicate all’ambito 
scolastico di Macerata e a quello di Pesaro-Urbino sono state individuate tramite sorteggio 
pubblico, analogamente alla posizione n.7 della graduatoria per punteggio totale , in 
considerazione del fatto che i progetti interessati hanno ottenuto analogo punteggio anche 
per l’indicatore “EFF”;

4) di rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso pubblico   
di riferimento per i progetti che risultano nelle posizioni utili al finanziamento;

5) di disporre  la trasmissione, con valore di notifica, di copia,   per estratto d’interesse, del 
presente provvedimento ai capofila delle Associazioni proponenti i progetti oggetto del 
presente atto;
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6) 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;

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

8) di dichiarare,   ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, la sottoscritta non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
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 

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”

 DDPF n. 595/IFD del 7/6/2018 “   POR Marche FSE 2014/2020.  Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6.   
DGR n. 1490/2017 - DDPF n. 137/IFD/2017 Approvazione della graduatoria provvisoria dei 
progetti per percorsi formative di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobili tà 
a fini formative all’estero”

 DDPF n. 681/IFD del 25/6/2018 “ 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 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 defintiva”.

B. MOTIVAZIONE

In seguito all’adozione del DDPF n. 595/ IFd  del 7/6/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020.   
Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6.  DGR n. 1490/2017 - DDPF n. 137/IFD/2017 Approvazione della 
graduatoria provvisoria dei progetti per percorsi formativ i  di lingua inglese e assegnazione 
borse di studio per mobilità a fini formativ i  all’estero”  si è proceduto al sorteggio pubblico in 
data 13/6/2018  per quelle posizioni in parità di punteggio, come definito nell’atto sopra 
citato.

Con email del 7/6/2016 e del 11/06/2018,  prot . N.  0664844/2018   e  prot . N . 0664714/2018 ,   
è stato trasmesso l’atto  sopra richiamato agli interessati, comunicando loro  che si sarebbe 
proceduto al sorteggio in data 13/6/2018 alle ore 12,00 presso gli uffici regionali.
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L’invito a presenziare alle operazioni di sorteggio  è stato proposto  a tutti i  soggetti , capofila 
e partner,   che hanno presentato le proposte progettuali in risposta all’Avviso Pubblico al 
DDPF n. 137/IFD/2018, sia ai potenziali beneficiari che non. 

     Alle ore 12.00  del 13/06/2018, presso gli uffici regionali, erano presenti i seguenti signori:

 Silvia Marsili, in rappresentanza di Cometa srl;

 Roberta Giardini, in rappresentanza di Labirinto Soc.coop;

 Vincenzo Paoletti  e paolo Rondanini, in rappresentanza di Enfap;

 Leda  Appolloni  e Manuela Lenci, in rappresentanza dell’ Istituto scolastico “ Cuppari ” 
Jesi

 Maria Luisa Violini, in rappresentanza del Liceo Classico “Leopardi” di Macerata.

Le operazioni di sorteggio sono state coordinate e verbalizzate da:  Graziella Gattafoni, 
Catia Rossetti e Daniela Ferrini.

      Si è proceduto a tre estrazioni come di seguito specificato:

1)Per  la sezione della graduatoria provvisoria dedicata al l’ambito  scolastico  di Macerata  in 
cui  sono presenti due progetti a parità di punteggio (95/100) si procede all’estrazione 
tra i progetti cod.  1003886  ( s oggetto proponente:  Liceo Classico “Leopardi” di 
Macerata )  e progetto cod.  1004046   ( soggetto proponente  Università di Macerata ) .   
Viene sorteggiato come progetto  da collocare nella prima posizione della sezione  il 
progetto cod. 1004046;

2)Per la sezione della graduatoria provvisoria dedicata all’ambito scolastico di 
 Pesaro -Urbino,  in cui sono presenti due progetti a parità di punteggio ( 78,75 /100) si 
procede all’estrazione tra i progetti cod.  1003838   (s oggetto proponente:   Cometa  s rl  
Unipersonale )   e progetto cod.  1004018   ( soggetto proponente  Labirinto  Soc . coop ) .   
Viene sorteggiato come progetto  da collocare nella prima posizione della sezione  il 
progetto cod. 1004018;

I progetti risultati non estratti nelle due estrazioni precedenti rientrano quindi nella   
sezione della graduatoria regionale elaborata sulla base del punteggio totale.

Pertanto:
a. il progetto non estratto relativamente alla sezione della graduatoria dedicata all’ambito 

scolastico di Macerata,cioè quello identificato con il cod. Siform n. 1003886, avendo 
ottenuto il punteggio di 95,00 si colloca come primo in tale sezione.

b. i l progetto non estratto relativamente  alla sezione della graduatoria dedicata  all’ambito   
scolastico  di  Pesaro - Urbino, cioè  quello identificato con il cod SIFORM n.  1003838,   
avendo ottenuto il punteggio di 78,75 si colloca nella  sezione della  graduatoria per 
punteggio  totale, si colloca, a parimerito con il progetto cod. Siform n.  .  1003996,  
nell’ultima posizione utile al finanziamento di tale sezione.
Non avendo la disponibilità di risorse finanziarie per poter ammettere alle provvidenze 
entrambi i progetti, né prevedendo l’Avviso di riferimento   il dimezzamento delle   
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provvidenze, peraltro compromettente l’attuazione delle azioni formative si procede ad 
un ulteriore sorteggio  appunto tra il      progetto identificato dal  codice  Siform n.  
 1003996 , presentato da ll’Istituto Cuppari  di Jesi  e d il progetto identificato dal codice 
Sform n.1003838, proposto da Cometa Srl.  
Dall’estrazione effettuata il progetto  che ottiene la settima posizione è il progetto cod. 
Siform n.1003838.

Non si è proceduto al sorteggio tra gli altri progetti collocati a parimerito, risultando non 
efficace la posizione da questi ottenuta per l’accesso alle provvidenze.

Il verbale delle operazioni è stato sottoscritto da tutti i presenti e repertoriato con ID n.  
14101504 del 13/6/2018. Il verbale e d  i  materiali utilizzati per i sorteggi sono  conservati agli 
atti  dell’ufficio competente.

Conseguentemente alle operazioni sopra descritte è ora possibile e neessario procedere 
all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti risultati ammissibili ai sensi e per 
effetto dell’Avviso pubblico di riferimento, come riportato nel prospetto, identificato come 
“All.A”, allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante.

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

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

stesse avverrà con successivo, specifico, atto.

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

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

La sottoscritta, 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 di 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.

         C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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 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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Allegato “A”: Graduatoria finale progetti English 4 U presentati in risposta all’Avviso pubblico 

emanato con DDPF n. 137/IFD/2018
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