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

##numero_data##

Oggetto:  POR FSE 2014/2020 - Asse III PdI 10.4 – Avviso pubblico DDPF N. 549/IFD/2021 – 

Modifica punto 5 del DDPF 1031/IFD/2021 - nomina responsabili procedimento per la 

gestione

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  modificare  quanto indicato al punto 5 del decretato di cui al DDPF 1031/IFD del 
23/09/2021 come segue

“ di stabilire che i responsabili del procedimento della gestione,  nominati  con il presente 
atto, provvederanno all’attività  di gestione e monitoraggio dei P rogetti  P ilota, come 
specificato di seguito, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente 
all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari:

PROVINCIA
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA
CODICE SIFORM2

ANCONA Simona Giuliani Antonella Falcinelli 1083514

ANCONA Deborah Mucci Maria Giulia Carloni 1083330

ASCOLI PICENO Pacifico Poli Lara Celani 1083314

FERMO Pacifico Poli Lara Celani 1083569

MACERATA Deborah Mucci Maria Giulia Carloni 1083342

2. di dare evidenza pubblica del presente D ecreto 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;

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

Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun onere a carico della Regione Marche. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione
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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 369 del 29/03/2021
- DDPF 549/IFD del 25/05/2021
- DDPG 1031/IFD del 23/09/2021

MOTIVAZIONE

In applicazione a l la deliberazione  DGR 369 del 29/03/2021 ,  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.

Con DDPF 1031/IFD del 23/09/2021 si è proceduto alla approvazione della graduatoria 
definitiva e alla contemporanea ammissione a finanziamento dei sotto elencati 5 Progetti Pilota.

N. 

Codice 

SIFORM 2
TITOLO PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE 

– CAPOFILA

PROVINCIA PUNTEGGIO

1 1083514
#PODESTI FOR FUTURE

Istituto Comprensivo Statale 
“Posatora-Piano-Archi” Ancona

ANCONA 90,00

2 1083330
GAMING TOUR - AN 

Istituto Comprensivo Statale 
"Carlo Urbani" Jesi (AN)

ANCONA 
85,00

3 1083314 Progetto sperimentale per 
la didattica orientativa e 

digitale Ascoli Piceno

Istituto Comprensivo Statale 
Monticelli  “Don Luigi Giussani” 

Ascoli Piceno

ASCOLI 
PICENO

85,00

4 1083569 Didattica orientativa e 
digitale provincia di Fermo

Istituto Comprensivo 
Statale“Falerone” Falerone (FM)

FERMO 85,00

5 1083342
GAMING TOUR - MC

Istituto Comprensivo Statale 
“Enrico Mestica” Macerata

MACERATA 85,00

Vista la sostanziale omogeneità dei progetti di cui ai punti 2 e 5 dello schema suesposto, 
ri levabile non solo dal titolo e  dalla  medesima  compagine dell’ATS, ma anche dai contenuti ed 
alla articolazione dei 2 Progetti Pilota in questione, si ritiene opportuno, in una logica di 
efficacia ed efficienza,  attribuire  la loro gestione a d una unica  equipe regionale:  il progetto 
Codice Siform2 1083330   v errebbe  così  assegnato ai referenti del Progetto Codice Siform2   
1083342.

Sulla base delle precedenti considerazioni , si  rende  dunque  indispensabile la modifica del   
punto 5  del  DDPF 1031/IFD del 23/09/2021, il quale  conferiva  tali responsabilità in linea con 
quanto indicato  all’art. 14 dell’Avviso pubblico ,  e  di  procedere  con la  nomina dei   nuovi 
 r esponsabili del procedimento della gestione .    Rimangono naturalmente invariati i compiti 
assegnati con DDPF 1031/IFD/2021 ai responsabili del procedimento e dell’istruttoria, i quali 
consistono nel provvedere  all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti  pilota finanziati ,   
come specificato nello schema di cui sopra , compresa l’attività relativa alla procedura 
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finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai 
beneficiari.

Pertanto, con il presente atto ,  si procede alla  modifica del punto 5    di cui al DDPF 
1031/IFD/2021 come segue.

“ di stabilire che i responsabili del procedimento della gestione, individuati all’art. 14 dell’Avviso 
pubblico, provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio dei progetti pilota, come 
specificato di seguito, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente 
all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari:

PROVINCIA
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA
CODICE SIFORM2

ANCONA Simona Giuliani Antonella Falcinelli 1083514

ANCONA Deborah Mucci Maria Giulia Carloni 1083330

ASCOLI PICENO Pacifico Poli Lara Celani 1083314

FERMO Pacifico Poli Lara Celani 1083569

MACERATA Deborah Mucci Maria Giulia Carloni 1083342

Dal presente atto non deriva, né può derivare alcun impegno da parte della Regione Marche.

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:  POR FSE 2014/2020 - Asse III PdI 10.4 – Avviso pubblico DDPF N. 549/IFD/2021 –  Modifica 

punto 5 del DDPF 1031/IFD/2021 e nomina responsabili procedimento per la gestione. 

Il responsabile del procedimento
         (Paola Paolinelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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