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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   POR 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 D.D.P.F. n. 76/IFD del 31/05/2016. Approvazione graduatoria regionale 

progetti formativi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS).                                                              

DECRETA

1) di  approvare la  graduatori a regionale  dei progetti presentati  (All.A)  in risposta al l’Avviso    

emanato con  DDPF n.  76 /IFD del  31/05/2016 ,  così come riportata in allegato al 

presente atto, identificato come “All.B”, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale;

2) Di dare atto del fatto che la graduatoria di cui al punto precedente, in conformità alle 

disposizioni di riferimento, stabilite dal citato Avviso, emanato con  DDPF n. 

 76 /IFD /2016,   è articolata per sezioni, rispettivamente dedicate a ciascuno dei profili 

previsti;

3) Di stabilire che le posizioni utili per l’accesso alle provvidenze previste dal presente 

Avviso corrispondono alla prima posizione di ciascuna sezione della graduatoria;

4) Di rinviare a successivi, specifici atti:

- la concessione delle provvidenze previste per i progetti che risultano nelle posizioni 

utili di cui al punto precedente; 

-  la formale dichiarazione di non ricevibilità e di non ammissibilità alla graduatoria di cui   

al presente atto per i progetti che sono risultati in tali condizioni o che non hanno 

raggiunto il punteggio totale di almeno 60/100;

- le decisioni afferenti la gestione dei progetti e la liquidazione delle spettanze relative 

all’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;

5) Di  disporre la trasmissione per estratto d’interesse, con valore di notifica, di copia del 

presente provvedimento agli interessati;

6) Di affidare la responsabilità del procedimento di gestione dei progetti beneficiari delle 

provvidenze di cui all’Avviso pubblico di riferimento la dr.ssa Catia Rossetti;
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7) Di  dare evidenza pubblica al presente atto  attraverso la pubblicazione  per estratto,   
sul BU RM, su sit o   
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;

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

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-Europei-e-attività-Internazionale
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ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
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