DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L'IMPIEGO FERMO, MACERATA, ASCOLI

n. 129 del 22 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Apprendistato professionalizzante (D.Lgs 167/2011 e s.m.i.) - D.D. della Provincia di
Macerata n. 93/6/2016. Formalizzazione delle risultanze del sorteggio e assegnazione delle
risorse finanziarie.

DECRETA
1. prendere atto della Determinazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione
della Provincia di Macerata n. 588/6 del 10/12/2015 avente a oggetto “D.Lgs 167/2011 e s.m.i.
Emanazione avviso pubblico per la presentazione di progetti quadro finalizzati ad organizzare
l’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere”;
2. prendere atto della Determinazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Formazione
della Provincia di Macerata n. 93/6 del 31/03/2016 di approvazione delle graduatoria provinciale
di cui al richiamato avviso pubblico;
3. dare atto che secondo le disposizioni di cui all'avviso pubblico di cui al primo punto del
presente dispositivo, le posizioni finanziabili sono tre;
4. dare atto che a ciascuno dei tre soggetti aggiudicatari della formazione sono assegnate risorse
in ordine decrescente e che a ciascun importo corrisponde un diverso ambito territoriale,
secondo quanto previsto dall' Avviso pubblico di cui al primo punto del presente dispositivo;
5. dare atto del verbale di sorteggio pubblico registrato al Protocollo della Regione Marche con id.
n. 9938276 del 06/06/2016 e disponibile agli atti, che ha messo in correlazione a ciascuna
delle tre posizioni utili in graduatoria i tre progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto e
risultati in situazione di parità di punteggio;
6. formalizzare, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti del presente dispositivo, le
risultanze del verbale richiamato al precedente punto secondo il seguente schema:
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Effettiva
ID progetto
posizione in
graduatoria
in base alle
risultanze
del
sorteggio

Soggetto
proponente
capofila di
ATI/ATS

Costo
ora/allievo
proposto (€)

Punteggio
totale
ottenuto

Esito (come da
Ambito
DD n. 93/6/2016 territoriale
della Provincia assegnato
di Macerata)
così come
stabilito
nell'avviso
pubblico di
cui alla DD
588/6/2015
della
Provincia di
Macerata

Entità delle
risorse
finanziarie
assegnate
così come
ripartite
nell'avviso
pubblico di
cui alla DD
588/6/2015
della
Provincia di
Macerata

1

194345

FOR.ART.MAR
CHE

9,00

92,50

Ammesso in
graduatoria e
finanziabile

Civitanova
Marche

384.568,64

2

194377

IMPRENDERE
S.R.L.

9,00

92,50

Ammesso in
graduatoria e
finanziabile

Macerata

239.288,00

3

194214

IAL MARCHE

9,00

92,50

Ammesso in
graduatoria e
finanziabile

Tolentino

230.741,00

7. assegnare, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti del presente dispositivo, a
ciascun soggetto aggiudicatario della formazione, l'ambito territoriale e le risorse ad esso
destinate così come riportato nello schema di cui al precedente punto 6
8. prendere atto che le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni formative previste dai
progetti quadro risultati finanziabili sono garantite al cap. 1781.0 del Bilancio della Provincia di
Macerata come riportato nella D.D. n. 93/6/2016 dello stesso Ente;
9. dare atto che le attività di gestione e liquidazione delle spese saranno assicurate dal Protocollo
d'intesa sottoscritto tra la Regione Marche e la Provincia di Macerata e repertoriato con il n.
283/2016 salvo modifiche o diverse indicazioni da parte della Regione Marche;
10. trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
11. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto nel BUR Marche.

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.

Il dirigente
(Dr. Giuseppe Serafini)
Documento informatico firmato digitalmente
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