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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:  P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1-R.A. 8.5; Asse 3 - P.d.I. 10.4-R.A. 

10.6. Approvazione due graduatorie, bandi siform2 IFTS 2017 MC Asse IIII e IFTS 

2017 RG Asse III - Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione 

per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) approvato con DDPF 

n. 87/IFD del 07/02/2018.                                                            

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 
adottare 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  ammettere a graduatoria  e di approvare  due  progetti formativi, rispettivamente 
corrispondenti  a  du e delle 11  tipologie di azione formativa  IFTS  previste dall’Avviso 
pubblico approvato con DDPF n . 87/IFD del 07/02/2018,   come riportate nell’Allegato A 
al presente atto del quale cos tituisce parte integrante e dai verbali   di  valutazione di 
seguito indicati ai sensi dell’art. 12.5 dell’Allegato A del DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018:

Quinto  v erbale di valutazione  ID: 14412178|18/07/2018|PF-PU  e sesto verbale di 
valutazione ID:  14998134|17/10/2018|FORM-PU;

2) d i   prendere atto che,   in conformità alle disposizioni di riferimento ,  il finanziamento può 
essere concesso solamente per i progetti che ottengono un punteggio finale pari o 
superiore a 60/100,  e  i progetti con una votazione finale inferiore a tale limite non 
saranno ammessi alla graduatoria;

3) di  stabilire che, in relazione alle  risor se disponibili,  ridefinite con nuovo cronoprogramma 
di spesa secondo l’esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs. 118/11, approvato con 
D.D.P.F. n. 1268/IFD del 17/10/2018 ,   verranno finanziati   gli ultimi due progetti  
formativi , per ciascuna  tipolog ia   prevista  nell’Avviso pubblico (DDPF n.  87/IFD del 
07/02/2018) secondo l’ordine di graduatoria;

4) di  rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di 
riferimento per i progetti che risul tano collocat i nella posizione utile al finanziamento di 
ciascuna delle  due  graduatorie approvate con il presente atto e l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa in favore dei soggetti proponenti, al fine di rispettare i tempi del 
procedimento di valutazione delle domande;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale;
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6) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, 
a tutti gli interessati;

7) d i dare evidenza pubblica al presente decreto, completo di allegati, con la pubblicazione 
nel portale della Regione marche www.regione.marche.it ai seguenti link: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio, 
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, 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 legge n. 241/90 e successive modificazioni;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott.  Claudio Andreani  e che la documentazione concernente la 
presente fattispeci e può essere visionata presso la sede  della P.F. Istruzione 
Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi territoriali per 
il Mercato del Lavoro (Centri  Impiego), facendo riferimento al Presidente della  
commissione di valutazione;

9) di  rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il 
presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di 
cui al  D.Lgs.  n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza 
di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed 
eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, 
la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

10) di pubblicare il presente provvedimento in conformit à alle disposizioni vigenti in 
materia, sul BUR Marche;

11)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.   e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. Di pubblicare il presente provvedimento, in forma 
integrale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sul BUR Marche.

Il Dirigente della P.F.
(Dott.ssa Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A ) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la    

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro.    
Revoca DGR n. 2110/2009”;

 DGR n. 62/2001, n. 2164/2001 e n. 868/2006 e successive integrazioni e modifiche – 
Sistema accreditamento delle strutture formative Regione Marche;

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di    
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo    
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la    
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo    
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la    
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il    
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 Reg. (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione ed alla registrazione e 
memorizzazione dei dati;

 POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C    
(2014) 10094;

 DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di    
competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione    
definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro    
154.411.658,00”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo    
del POR FSE 2014/20” e successive revisioni;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di    
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione    
2014/2020;

 DGR n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei    
Sistemi di Gestione e Controllo”;

 DGR n. 739 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione della DGR 1425/2016”;

 Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 69 – Legge che istituisce il sistema dell’Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 
sull’ammissibilità delle spese”;

 DM 7 febbraio 2013 “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui
al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

 DGR n. 365 del 26/02/2002 e s.m. Rinnovo composizione Comitato IFTS;
 Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016. Accordo ai sensi dell’art. 1, c. 46, della   
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legge 13 luglio 2015, n. 107 .  (si riferisce a coloro che hanno frequentato i percorsi 
quadriennali dall’anno 2016/2017, che grazie ad un IFTS possono accedere all’ITS); 

 DDPF n. 8/IFD del 26/2/2016 “L. 144/99 e DPCM 28 gennaio 2008. Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore;

 DDPF N. 52/POC del 22/5/2016 “definizione del costo ora allievo (COA) dei corsi IFTS 
e ITS nonché dei percorsi dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica Operatore 
Socio Assistenziale;

 D.G.R. n. 424 del 2/5/2016 “POR Marche FSE 2014/2020 - Indirizzi operativi per la 
redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell'ambito dei 
percorsi IFTS. Revoca DGR n. 384/2015”;

 D.G.R. n. 1223 del 23/10/2017 “ POR Marche FSE 2014/2020 - Conferma degli indirizzi 
operativi adottati con DGR n. 424/2016 per la redazione di Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi nell'ambito dei percorsi IFTS annualità 2017/2018;

 La nota  ID  12646284 | 17/11 /2017|BIT   con la quale il dirigente della P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria esprime il parere di conformità alle 
disposizioni che disciplinano l’attuazione del P.O.R. Marche F.S.E. 2014/20;

 L a nota  ID  12729895 |30/11 /2017|IFD con la quale si chiede al Dirigente della P.F.  
 P rogrammazione nazionale e comunitaria l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi pari a 
complessivi € 1.344.000,00;

 L a nota  ID  12749973 |04/12 /2017|BIT  con la quale il D irigente della P.F. 
 P rogrammazione nazionale e comunitaria autorizza l’utilizzo dei fondi POR FSE 
2014/2020 così come richiesti;

 DDPF n . 87/IFD del 07/02/2018 ad oggetto “ P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1   
P.d.I . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3 -  P.d.I . 10.4-R.A. 10.6. Emanazione Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)”;

 D.G.R. n. 160 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 
attuativo del POR  FSE    2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 
e 2190/2009 e s.m.i.”;

 DGR n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del documento attuativo 
del POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018”;

 DDPF n.  496/IFD del 21/05/2018 ad oggetto: “Nomina della Commissione tecnica di 
valutazione – DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018  “ P.O.R.  Marche – FSE 2014-2020, Asse 
1   P.d.I  . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3   -  P.  d.I  .  10.4 -R.A. 10.6. Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi   di   Istruzione Forma zione 
Tecnica Superiore (IFTS)”;

 Lettere  prot . n. 0727744 del 27/06/2018 di avvio  endo - procedimento di non 
ammissibilità a graduatoria per i progetti n.1003653 e n. 1004165;

 DDPF n.  707 /IFD del  27/06 /2018 ad oggetto : “ P. O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1   
P.d.I . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3 -  P.d.I . 10.4-R.A. 10.6. Approvazione graduatorie avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) approvato con DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018”;

 Lettere risposta IF… srl   prot . n. 0746785 del 29/06/2018 e di ENFAP  prot . n. 0784115 
del 06/07/2018

 Lettere  prot . n. 0877465 del 31/07/2018 e  prot . n. 0878292 del 31/07/2018 della 
conclusione dell’endo-procedimento avviato con prot. n. 0727744 del 27/06/2018;
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 D.D.P.F. n. 1268/IFD del 17/10/2018 di assun zione impegni di spesa per nove progetti 
IFTS di cui al D.D.P.F. n. 707/IFD del 27/06/2018.

A. MOTIVAZIONE

Con DDPF  n . 87/IFD del 07/02/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) per un importo di € 1.344.000,00.
Per procedere alla valutazione dei progetti presentati il  Dirigente della P.F. Istruzione 
Formazione Orientamento e servizi territoriali per la Formazione e servizi territoriali per il 
Mercato del Lavoro (Centri Impiego)  ha nominato  con proprio decreto  n.  496/IFD del 
21/05/2018 la Commissione tecnica di valutazione così composta:

- in qualità di Presidente: Catia Rossetti
- in qualità di componente: Angela Bulzinetti
- in qualità di componente: Antonella Falcinelli

L’art. 12  dell’Avviso pubblico , in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1148 del 
21/12/2015, stabilisce anche i criteri di valutazione dei progetti ai quali la Commissione si è 
attenuta.
La valutazione si è conclusa con la predisposizione della proposta  di   9  graduatorie  su 11  
previste dall’avviso di riferimento, riportate nei verbali delle operazioni svolte:
Primo, secondo, terzo e quarto verbale di valutazione ID 14215027 del 27/06/2018
IFTS 2017 AN Asse I     - Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo - Ancona
IFTS 2017 AN Asse III   - Tecniche ed installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali - Ancona
IFTS 2017 PU Asse I     - Tecniche per la progettazione e gestione di database – Pesaro e Urbino
IFTS 2017 PU Asse III   -Tecniche per l’amministrazione economica-finanziaria – Pesaro e Urbino
IFTS 2017 MC Asse I     - Tecniche per la progettazione e gestione di database – Macerata
IFTS 2017 FM Asse I     - Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy - Fermo
IFTS 2017 FM Asse III   - Tecniche per l’amministrazione economica-finanziaria - Fermo
IFTS 2017 AP Asse III   - Tecniche per l’amministrazione economica-finanziaria – Ascoli Piceno
IFTS 2017 RG Asse I     -  Tecniche di produzione multimediale – Ambito Regionale

Per il progetto n. 1003653 presentato  a valere sul  bando siform IFTS 2017 MC Asse III 
(Tecniche per l’amministrazione  economica-finanziaria  – Macerata) e per il progetto n.   
1004165 presentato sul bando siform  IFTS 2017 RG Asse III (Tecniche innovative per 
l’edilizia – Ambito Regionale),  è  stato avviato  un  endo - procedimento di valutazione della 
non ammissibilità a graduatoria  ( prot . n.  0727774 del 27/06/2018 ) , a cura della 
Commissione tecnica di valutazione , che si è concluso  come  riportato nel  verbale  ID: 
14412178|18/07/2018|PF-PU  e nel verbale ID:  14998134|17/10/2018|FORM-PU.
Nello specifico  per il progetto n. 1003653 “TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA - ESPERTO COMMERCIALE NELLA GESTIONE DE L 
BUSINESS SUI MERCATI ESTERI”  –  sulla base della nota  prot .  n . 0746785 del 29/6/2018, 
inviata da  If … srl   in  risposta alla nota sopra citata, la Commissione di valutazione ha 
esaminato tutte le osservazioni che sono   state prodotte. In primis è stato rilevato che 
l’assenza di alcune  ore (8) nello schema riassuntivo , che invece sono state considerate in 
altre parti del progetto ,  vada vista  proprio come un mero errore di battitura e pertanto non 
considerabile come motivo per non procedere alla valutazione  dello stesso. Inoltre l’ Avviso 
Pubblico non annovera l’importo del COA, che in questo caso si discosterebbe lievemente 
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dal COA previsto,  come causa di non ammissibilità  alla graduatoria . Anche la nuova 
piattaforma Siform2 non ha incluso tale controllo come “ Allert ” per il prosieguo 
dell’inserimento del progetto, come invece nella precedente impostazione Siform1. 
Pertanto considerato che comunque nella sostanza si tratta di un progetto di 800 ore, come 
descritto a pag. 31 del progetto, la Commissione tecnica di valutazione ha valutato queste 
motivazioni ed ammesso il progetto n. 1003653 a valutazione.
Per  il progetto n. 1004165 “TECNICO SUPERIORE IN TECNICHE INNOVATIVE PER 
L’EDILIZIA MATERIALI, SISTEMI DI QUALITÀ E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA 
COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE” -  il  Responsabile del procedimento di Ricevibilità 
dott. Claudio Andreani ,   visto il quinto verbale ID:   14412178|18/07/2018|PF-PU della 
Commissione tecnica di valutazione e la comunicazione di  Enfap  con  prot . n.0784115  del  
6/7/2018,  ha comunicato  alla Commissione tecnica  con  ID: 
14943292|10/10/2018|FORM-PU   l’esito POSITIVO del supplemento di istruttoria relativo 
alla ricevibilità e l’accoglimento dei chiarimenti prodotti, ammettendo a valutazione il 
progetto n. 1004165, per i seguenti motivi:
-  la giurisprudenza prevalente salvaguardia il principio della massima partecipazione alle 
gare pubbliche;
-  non ci sono altri candidati che hanno presentato progetti a valere sul bando siform2 
IFTS 2017 RG Asse III e pertanto l’ammissione a valutazione non comporta danni ad altri 
soggetti;
-  la Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Fabriano non è partner attuatore, come 
specificato nella nota sopra citata e  si ritiene  pertanto soddisfatta nel merito la prescrizione 
dell’art. 8 “Soggetti aventi diritto a presentare la domanda”.

Pertanto, risulta ora necessario approvare ufficialmente tali  ultime due  graduatorie, 
rinviando ad atto successivo la concessione delle provvidenze previste per i progetti 
collocati in posizione utile sulla base del numero di corsi finanziabili per ciascuna tipologia 
ai sensi dell’avviso pubblico e l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, al fine di 
rispettare i tempi del procedimento e comunicare con tempestività, agli interessati, l’esito 
dell’istruttoria e valutazione.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

B. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto avente ad oggetto:
P. O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1  P.d.I . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3 -  P.d.I . 10.4-R.A. 10.6. 
Approvazione due graduatorie, bandi siform2 IFTS 2017 MC Asse IIII e IFTS 2017 RG 
Asse III - Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) approvato con DDPF n. 87/IFD del 
07/02/218.

                       Il Responsabile del procedimento
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                                                                                                     (Dott. Claudio Andreani)
                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente

Allegato “A”

Graduatoria progetti codice bando siform2 IFTS 2017 MC Asse III
Importo complessivo per codice bando: € 112.000,00
Numero corsi IFTS finanziabili: 1

Graduatoria Progetto Formativo

N° Posizione 
utile al 

finanziamento

Codice 
SIFORM

Titolo Soggetto 
proponente 
CAPOFILA

Punteggio Sezione 
territoriale

1 SI 1003653 TECNICHE PER 
L'AMMINISTRAZIONE 
ECONOMICO-FINANZI 
ARIA - ESPERTO 
COMMERCIALE NELLA 
GESTIONE DEL 
BUSINESS SUI 
MERCATI ESTERI

IF... srl 66,25 MACERATA

Graduatoria progetti codice bando siform2 IFTS 2017 RG Asse III

Importo complessivo per codice bando: € 112.000,00
Numero corsi IFTS finanziabili: 1

Graduatoria Progetto Formativo

N° Posizione 
utile al 

finanziamento

Codice 
SIFORM

Titolo Soggetto 
proponente 
CAPOFILA

Punteggio Sezione 
territoriale

1 SI 1004165 TECNICO 
SUPERIORE IN 
TECNICHE 
INNOVATIVE PER 
L’EDILIZIA 
“MATERIALI, SISTEMI 
DI QUALITÀ E 
TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA 
COSTRUZIONE E 
RICOSTRUZIONE”

E.N.F.A.P. 
MARCHE

78,75 Ambito 
regionale
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