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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

 DGR 1520/18 - DDPF n. 1521/19 e n. 1522/19 - Proroga del termine di scadenza per la 

presentazione di progetti formativi di percorsi biennali e di IV anno di Istruzione e Formazione 

Professionale 

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  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione).

DECRETA

1. di  prorogare al  3 1  Ottobre 2019  il termine di scadenza per la presentazione   dei  progetti 
formativi di percorsi biennali  e di IV anno  di Istruzio ne e Formazione Professionale, di 
cui agli Avvisi pubblici allegati ai DDPF n. 1521/19 e n. 1522/19;

2. di dare evidenza pubblica al presente decreto, con la pubblicazione   nel portale della    
Regione   Marche   www.regione.marche.it ,  ai seguenti link:      
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei  e    

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio, nell’Home 
page, alle sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce 
“Bandi di finanziamento”, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare impegno 
di spesa a carico della Regione Marche;

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 ss.mm.ii.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

• DGR n. 1126 del 06 agosto 2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P.I. 8.1 

-R.A. 8.5; P.I. 10. 4, R.A. 10 .6: Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formativa 

regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

• DGR  n.  1520   del 19/11/2018 avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P.I. 8.1 -R.A. 

8.5; P.I. 10.4 R.A. 10.6 -   Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale 

in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale -  Revoca DGR n. 

1126/2018;

• DGR  n. 1151   del 30/09/19  avente ad oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 

8.5; P.I. 8.2.- R.A. 8.1 - Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in 

materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ( IeFP ) – Modifiche e 

integrazioni alle DGR n. 12/2011 e n. 1520/18.

• DDPF  n. 1521 del 30/09/19 “ Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di 

percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale – Importo Euro 2.851.200,00”

• DDPF n. 1522  del 30/09/19   “ Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di 

percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale – Importo Euro 475.200,00”

Motivazione
Con la  DGR  n.  1520 del 19/11/2018   è stata programmata l’offerta  formativa che si ritiene 
opportuno sostenere  sia attraverso gli istituti professionali, che operano in sussidiarietà 
rispetto ai loro indirizzi di studio, sia quella proposta da Agenzie formative accreditate e si 
articola su 200, diverse, azioni formative, in considerazione dei fabbisogni emersi dal territorio, 
che evidenziano la riduzione del monte ore per ciascuna azione formativa e l'aumento del 
numero corsi relativamente ai percorsi attuati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali Statali 
e che ha determinato la necessità di revocare la DGR n. 1126/2018.
Con la DGR n. 1151 del 30/09/19 si è imputata la spesa per il finanziamento dei percorsi di IV 
anno, sul POR Marche, FSE 2014/20, Asse 1 Occupazione P.d.I. 8.2 e R.A. 8.1.
Con il medesimo atto di Giunta, si è previsto che la durata dei percorsi biennali di  IeFP  fosse 
tra un minimo di  1 . 980  ore ed un massimo di  2 . 112  ore di formazione di base trasversale, 
come indicato dalla normativa vigente in materia di sistema duale nella IeFP.
Con i DDPF n. 1521 e  n.  1522 del 30/09/19 sono stati approvati ed emanati gli Avvisi pubblici 
per la presentazione dei progetti sopra indicati, con termine di scadenza ,  in entrambi gli Avvisi ,  
previsto per il giorno 15/10/2019.
L'offerta formativa che si int ende promuovere ,  si articola su  n.  15 percorsi formativi biennali, 
per il conseguimento della qualifica  professionale di   IeFP  e su n. 5 percorsi di IV anno ,  per il 
conseguimento del diploma professionale di tecnico di IeFP.
Considerate le finalità, cioè  quelle di  fornire ai giovani competenze trasversali di  base e 
competenze  professional i, i percorsi di  IeFP  esprimono maggiormente la loro efficacia se 
progettati avvalendosi del "sistema duale" e dell'apprendistato di I livello.
Infatti,  considerata la valenza del sistema duale  nell 'ambito della didattica, l'intendimento è 
quello di introdurlo in maniera importante in questa tipologia di offerta formativa, per 
incrementarne l'efficacia e aumentarne  l 'attrattività per quei giovani che sono alla ricerca di 
una formazione connotata, in maniera preponderante, da insegnamenti pratici e da 
metodologie didattiche esperienziali. 
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Pertanto, anche in deroga alle disposizioni di cui alla DGR n. 802/2012, relativamente alle 
disposizioni in materia di stage, l'offerta formativa di  IeFP  che l'amministrazione regionale 
intende proporre per l’anno scolastico 2019/2020, mira alla previsione di moduli formativi 
presso le realtà produttive, più ampi, anche di quanto stabilito in materia di alternanza 
scuola-lavoro.
Per  tutto quanto sopra espresso,  a l fine d i permettere alle agenzi e formative, di poter 
presentare delle proposte progettuali che favoriscano  il rafforzamento del sistema duale nei 
percorsi di  IeFP  e che  possano promuovere  accordi e intese con le realtà produttive di 
riferimento  che incrementino l’efficacia dei percorsi formativi , si ritiene  opportuno  prorogare  al 
giorno 31/10/2019 , il termine di scadenza per la presentazione dei progetti per i percorsi 
biennali e di IV anno di Istruz ione e Formazione Professionale, di cui agli Avvisi approvati ed 
emanati con i DDPF 1521/19 e 1522/19. 

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.   47 DPR 
445/2000,   di non trova rsi  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.

Esito dell’istruttoria
Per quanto  sopra rilevato si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  DGR 
1520/18 -  DDPF   n. 1521/19  e  n. 1522/19  -  Proroga del termine di scadenza per la 
presentazione  di progetti formativi di percorsi biennali  e di IV anno  di Istruzio ne e Formazione 
Professionale.

Il responsabile del procedimento
         (Giancarlo Faillaci)

Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.
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