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

##numero_data## 

Oggetto:  Rettifica DDPF IFD n.414 del 28/07/2017 e approvazione nuova modulistica per l’a.s. 

2019/2020 inerente i Corsi di Orientamento Musicali COM e i Centri Sociali 

Educazione Permanente CSEP per gli adempimenti di cui alla L.R. 21/92 e DGR n. 

632/2016 - Autorizzazione completamento attività 2019/2020.

DECRETA

- Di  autorizzare  i l completamento delle ore di lezione per le attività dei COM e dei CSEP  che 
si sono interrotte a causa dell’emergenza COVID 19 almeno fino al 30 novembre 2020 in 
coerenza con le nuove disposizioni di cui alla DGR n. 422 del 6/4/2020 che, tra l’altro, 
proroga il termine per la presentazione delle rendicontazioni anno 2019/2020 al 31 gennaio 
2021.

- Di autorizzare il completamento di tali ore di lezione  per i COM e per i CSEP  nonché lo 
svolgimento degli esami di fine anno, di fine ciclo triennale e del saggio di profitto per i COM 
con modalità di telematica a distanza, qualora non fosse possibile la modalità in “presenza” 
a causa del COVID – 19.

- Di rettificare  parte della  modulistica  precedentemente approvata con DDPF n. 414 del 
28/07/2017 come di seguito indicato:
 modulo “C.O.M Prospetto informativo” – annullato,
 modulo “C.O.M. Regolare svolgimento   e relazione finale”  – modificato   come da 

allegato A 1 di cui al successivo punto.
- D i approvare la nuova modulistica,  che fa parte integrante del presente decreto, da 

utilizzare per la presentazione  del la rendicontazione  al  31 gennaio 2021  per i corsi COM 
attività CSEP relativi all’ a.s. 2019/2020, come di seguito specificato:
 Allegato A 1 “Attestazione regolare svolgimento dei cor si di orientamento musicale 

COM” per i Comuni/Unioni dei Comuni,
 Allegato A 1 bis “Relazione finale/Dichiarazione” per i soggetti promotori dei COM,
 A llegato  A 2   “Attestazione regolare svolgimento per le  attività dei centri sociali di 

educazione permanente CSEP” per i Comuni/Unioni dei Comuni.
- Di confermare che gli insegnanti del COM al termine delle attività, presentano al soggetto 

promotore del corso una dettagliata relazione sull’attività svolta, sulla frequenza, sui risultati 
conseguiti, sulle difficoltà incontrate sullo svolgimento del corso, così come stabilito con 
DGR n. 632/2016;

- Di stabilire che i soggetti promotori dei COM dovranno inviare l’Allegato A 1 bis ai 
Comuni/Unione dei Comuni entro il 15 dicembre 2020;

- Di stabilire  per quanto riguarda i COM,  che  i Comuni/Unioni dei Comuni   dovranno 
presentare alla Regione Marche P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali per la  Formazione,  entro la scadenza stabilita del 31 gennaio 2021 ,   l’Allegato A 1   
e l’Allegato A 1 bis.
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- Di stabilire  per quanto riguarda i CSEP, i Comuni/Unioni dei Comuni dovranno presentare 
alla Regione Marche P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione, entro la scadenza stabilita del 31 gennaio 2021, l’Allegato A 2.

- C he dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione.

- D i pubblicare il presente atto sul bol lettino ufficiale  della Regione  per  estremi , ai sensi  della 
L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017.

- D i pubblicare sul sito istituzionale della Regione Marche – sezione “Istruzione , Formazione 
e Diritto allo Studio – COM   Corsi Orientamento Musicali e C SEP ” in formato fruibile, la 
modulistica allegata al presente atto.

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
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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