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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 506/SIM/2019 – POR Marche FSE 2014/2020 Priorità di investimento 8.i – 

Occupazione: Avviso Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” 

Euro 652.560,00. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 24 

agosto al 15 settembre 2019.

VISTO   il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VIST O    l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- Di dare atto che in riferimento al DDPF n. 5 0 6/SIM/201 9, pubblicato sul BURM n. 65 del 
1 agosto  201 9 ,  finalizzato alla realizzazione di quaranta percorsi integrati nell’ambito 
delle Botteghe Scuola,  sono  p ervenut e ,   dal  giorno  24 agosto  al  giorno  15  settembre  
2019, n. 3 (tre) domande.

- Di dichiarare ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 1 2  dell’Avviso Pubblico n.  3  
( tre ) domand e , come indicato nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.

- Di dare atto che l e  domand e  ritenut e  ammissibil i   sono  consegnat e  alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata con DDS n. 363 del 12 settembre 2019. 

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile, 
al link: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2324

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2324
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- DGR n. 1068/2012 e s. i. m. ad oggetto: L.R. 20/2003 art. 36 - Bottega Scuola - Criteri e modalità 

per il riconoscimento.

- DGR n. 205 del 21/02/2011: Approvazione dei criteri per il rilascio della qualifica di Maestro artigiano.

- DGR 721 del 18/06/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.i – Occupazione: 

Approvazione intervento sperimentale nell’ambito delle Botteghe scuola e delle Linee guida per la 

realizzazione di progetti integrati. Euro 652.560,00.

- DDPF n. 506/SIM del 01/08/2019 (BURM n. 65/2019) – Avviso pubblico  finalizzato alla realizzazione 

di quaranta percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola.

- DDS n. 363 del 12 settembre 2019: Nomina della Commissione di valutazione.

MOTIVAZIONE:

Con la DGR n. 721 del 24 giugno 2019 è stato approvato l’ intervento a carattere sperimentale da 
realizzarsi nell’ambito delle Botteghe Scuola, di cui alla Legge regionale n. 20/2003, con il 
coinvolgimento attivo dei Maestri artigiani. La deliberazione ha anche approvato le linee guida per la 
regolamentazione dei percorsi integrati e del ruolo dei Maestri artigiani, e stabilito le necessarie risorse 
finanziarie, pari  ad euro  652.560,00,   a fferenti il POR Marche FSE 2014/2020,  Priorità 8.i – 
Occupazione.

In attuazione della DGR sopra richiamata, è stato emanato l’Avviso pubblico (DDPF n. 506/SIM del 
29/07/2019), per l’attivazione di n. 40 percorsi integrati di addestramento e formazione, e inserimento 
in esperienze pratiche con il coinvolgimento attivo dei Maestri artigiani in qualità di tutor; sono state 
inoltre stabilite tutte le modalità operative e approvata la necessaria modulistica per la gestione 
dell’intervento.

Con DD S  n. 3 63  del  12 settembre  2 019 , ai sensi dell’art. 1 3  dell’ Avviso sopra descritto, è stata 
nominata la Commissione per la valutazione delle domande  di  assegnazione dei percorsi integrati   
presentate , previa  verifica  di  ammissibili tà .  La Commissione proc ede  alla valutazione secondo  le 
procedure e i criteri stabiliti dallo stesso art. 13 dell’Avviso pubblico.
Le domande  possono essere presentate a partire dal  24 agosto 2019,  quindicesimo giorno successivo 
alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso sul BUR della Regione Marche (BUR M  n.  65  del 
01/08/2019).
L e  domand e   possono essere  presentat e  esclusivamente per via telematica mediante caricamento n el 
sistema informativo SIFORM 2. 
Ai sensi dell’art. 1 2  – Motivi di inammissibilità, l’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F.   
Promozione e Sostegno alle Politiche attive per il  Lavoro  e  c orrispondenti Servizi territoriali e  aree  di 
crisi ,  a conclusione della quale, con Decreto Dirigenziale, sono disposte sia l’ammissione a valutazione 
che l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili.   Lo stesso articolo 
stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva valutazione, se:

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 11 dell’Avviso o manacanti della 

documentazione indicata.

2. Mancanti di uno dei requisiti richiesti per  la partecipazione di cui all’art. 4 dell’Avviso.

3. I cui allegati (Convenzione e Progetto formativo) non sono debitamente sottoscritti dai firmatari.

4. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 
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In risposta all’Avviso  di cui al  DDPF n. 5 0 6/SIM/201 9  dal giorno  24 agosto 2019 (apertura del primo 
sportello) al giorno 15  settembre   2 019  (chiusura del primo sportello) ,   sono  pervenut e n.  3  ( tre )  
domande.

A seguito dell’attività istruttoria svolta, in base a quanto stabilito dall’art .1 2  dell’Avviso, sopra riportato, 
risulta no  ammess e  a valutazione  n.  3   ( tre  )  domande ,  indicate  nell’allegato A) del presente atto ,  di cui   
ostituisce parte integrante e sostanziale. 
L’elenco delle domande ammesse di cui all’ allegat o  A ) è d istint o  per numero progressivo, codi ce 
SIFORM e Bottega Scuola ospitante. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 
e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:

“DDPF n. 506/SIM/2019 – POR Marche FSE 2014/2020 Priorità di investimento 8.i – Occupazione: 

Avviso Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 652.560,00. Ammissibilità 

a valutazione delle domande pervenute dal 24 agosto al 15 settembre 2019”.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) – Elenco Domande ammesse a valutazione



ALLEGATO A) - DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE (presentate dal 24/08/2019 al 15/09/2019) 
 

       
N. 

CODICE 
SIFORM 

NOME COGNOME BOTTEGA SCUOLA 
TUTOR MAESTRO 

ARTIGIANO 
AMMISSIONE A 
VALUTAZIONE 

1 1015725 BEATRICE CARDINALI LA DEA SRL  - MACERATA TOMASSINI PAOLA SI 

2 1015929 DONATELLA  RUIO 
ARTE’ DI BARBARA TOMASSINI 

– ASCOLI PICENO 
TOMASSINI BARBARA SI 

3 1015900 DANIELE  GRELLI 
ANGELINI RINO ALTERO –

ASCOLI PICENO 
ANGELINI RINO ALTERO 

–ASCOLI PICENO 
SI 
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