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

##numero_data##

Oggetto:   DDPF 549/IFD/2021 POR FSE 2014/2020 Asse III PdI 10.4 Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa 

nelle istituzioni scolastiche – Approvazione graduatoria provvisoria 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   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 approvare la graduatoria provvisoria dei progetti pilota pervenuti in risposta all’Avviso 
Pubblico approvato con DDPF n. 549/IFD del 25/05/2021, come riportati nell’Allegato A al 
presente atto del quale costituisce parte integrante e dai verbali di seguito indicati:
Verbale di istruttoria ID 23949684 del 02/09/2021|IFD
Verbale valutazione ID 23994478 del 08/09/2021 /IFD

2. di stabilire che , ai sensi del art. 8 dell’Avviso pubblico in oggetto, si procederà a l sorteggio   
per l’ammissione a finanziamento tra i progetti 
codice Siform 1083561 presentato da ICS Cittadella-Margherita Hack di Ancona
codice Siform 1083330 presentato da ICS C. Urbani di Iesi

3. di fissare  l’operazione di sorteggio  in seduta pubblica, anche in modalità a distanza,   
presso la Regione Marche, Palazzo  Leopardi , II piano, stanza 45,   il giorno 14 settembre 
2021, ore 10,00

4. di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, 
agli interessati

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, la Dott.ssa Paola Paolinelli e che la documentazione concernente la 
presente fattispecie può essere visionata presso la sede della P.F. Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi territoriali facendo riferimento al Presidente della c ommissione  di 
valutazione, nominata con DDPF n. 940/IFD del 02/09/2021

6. di 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/Istruzione    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

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione
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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.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA
- DGR 772/2018  DGR 668/2019  Programma triennale delle attività di orie ntamento per il 

periodo 2018-2020. POR Marche FSE 2014/2020
- DGR 369 del 29/03/2021
- DDPF 549/IFD del 25/05/2021
- DDPF 739/IFD del 06/07/2021 
- DDPF 940/IFD del 02/09/2021

MOTIVAZIONE

Il  Programma Triennale delle attività di Orientamento (PTO) per il periodo 2018/2020, 
finanziato  con il POR Marche FSE 2014/2020 ASSE I e III (di cui all e  DGR 772/2018  e 
669/2019 ),  rappresenta la strategia regionale in materia di orientamento rivolta ad adolescenti 
e giovani. 

In tale quadro, c on DGR 369  del 29/03/2021  sono state  deliberate  linee di indirizzo per 
l’emanazione di un Avviso pubblico  per la presentazione di Progetti  P ilota per la 
trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche   (cfr.  azione di 
sistema 1 del PTO 2018-2020).

In applicazione a l tale  deliberazione,  con DDPF  549 /IFD/20 21  è stato emanato  l’Avviso 
Pubblico (Allegato A del sopra citato decreto) per la  realizzazione di  n. 5  Progetti Pilota  a 
favor e  di studenti  ed insegnanti  delle scuole secondarie di primo grado  per sostenere un salto 
di qualità nel segno dell’innovazione e dell’innalzamento dei livelli di apprendimento.

Entro il termine di presentazione delle domande di finanziamento, c osì come prorogato con 
DDPF 739 /IFD/2021,  s ono pervenute, tramite il sistema informativo Siform2, n. 7  proposte 
progettuali .    Diversamente  da q uanto previsto all’art. 4 dell’A vviso, che prevede il 
finanziamento complessivo di n. 5 Progetti Pilota, uno solo per ciascuna provincia, dell’importo 
per singolo progetto di massimo € 150.00,00, sono pervenute, entro i termini stabiliti, tre 
distinte proposte progettuali per la Provincia di Ancona, da parte di: 1) ICS Posatora Piano 
Archi di Ancona, C.F.  80013030426 ; 2) ICS Cittadella Margherita Hack di Ancona, C.F. 
93084460422; 3) ICS C. Urbani di Jesi, C.F.   91017940429.

Sono state ammesse alla successiva fase di valutazione n. 6 proposte (cfr.  Verbale di 
istruttoria ID 23949684 del 02/09/2021|IFD), poiché  l a domanda  relativa al  progetto  codice 
Siform 1083567 dal titolo INNOVAZIONE PER LA DIDATTICA ORIENTATIVA E LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO è stata presentata da 
un soggetto non ammissibile ai sensi dell’art 5. dell’Avviso.

Con DDPF 940/ IFD/2021 il  Dirigente della PF Istruzione Formazione O rientamento e servizi 
territoriali per la formazione ha provveduto alla nomina di una Commissione di valutazione.
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Gli esiti della fase di valutazione sono riportati nell’Allegato A al presente decreto.

L ’art. 9  dell’Avviso indica che,  qualora non risulti alcun progetto ammissibile ad uno dei 
cinque territori definiti all’art. 4, sarà possibile finanziare il progetto con punteggio più altro tra 
quelli non finanziati in una delle altre graduatorie.

L’art. 8 dell’Avviso prevede che 
- sarà ammesso a finanziamento il progetto classificato al primo posto in ciascuna delle 

cinque graduatorie provinciali 
- a   parità   di   punteggio,   saranno   prioritariamente   finanziati   i   progetti   che   abbiano    

ottenuto   un   punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio 
dell’efficacia potenziale. Permanendo la condizione di parità tra due o più progetti la 
posizione verrà definita per sorteggio.  

Nello schema seguente, la situazione della provincia di Ancona, la sola che ha ricevuto più di 
una proposta progettuale. 

Codice 

Siform
Titolo progetto Soggetto proponente Area Punteggio

1083514 #PODESTI FOR FUTURE
ICS Posatora-Piano-Archi 

Ancona

ANCONA

90,00

1083561 TRASFORMAZIONE 

DIGITALE E DIDATTICA 

ORIENTATIVA - ANCONA

ICS Cittadella-Margherita 

Hack Ancona

ANCONA

85,00

1083330
GAMING TOUR - AN "Verso

la trasformazione digitale: un 

viaggio stimolante per una 

didattica innovativa, inclusiva e 

orientativa"

ICS Carlo Urbani Jesi

ANCONA

85,00

Poiché non vi è alcuna proposta progettuale per la provincia di Pesaro-Urbino,  a i sensi 
dell’Art. 9 dell’Avviso si procederà al finanziamento di n. 2 pr ogetti pilota presentati nella 
p rovincia di Ancona: quello classificato al primo posto  (cfr. Art. 8)  e  quello classficato al 
secondo posto. Poiché  i due progetti  (oltre al primo)  hanno riportato lo stesso punteggio finale   
(85,00)  e lo stesso punteggio all’indicatore Efficacia potenziale  (30,00) ,  si dovrà procedere 
tramite sorteggio.

Pertanto,  ai sensi del A rt. 8 dell’Avviso pubblico in oggetto, si procederà al sorteggio per 
l’ammissione a finanziamento tra i progetti 

codice Siform 1083561 presentato da ICS Cittadella-Margherita Hack di Ancona
codice Siform 1083330 presentato da ICS C. Urbani di Iesi

L ’operazione di sorteggio si terrà , in seduta pubblica,  anche in modalità a distanza,  presso la 
Regione Marche, Pa lazzo  Leopardi ,  II piano,  stanza 45,    il giorno 14 settembre 2021, ore 
10,00.
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Copia del presente provvedimento sarà trasmessa  a lle due scuole interessate, unitamente   
all’invito a presenziare alle operazioni di sorteggio.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:  DDPF  549 /IFD/20 2 1   POR FSE 2014/2020 Asse III PdI 10.4  Avviso pubblico per la 
 pr e sentazione di progetti pilota per la trasformaz i one digitale e la didattica orientativa nelle 
istituzioni scolastiche – Approvazione graduatoria provvisoria

Il responsabile del procedimento
         (Paola Paolinelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Graduatoria progetti 
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