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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 – Proroga termini per la presentazione delle domande 

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 pro ro gare fino al 22 luglio 2021 la presentazione delle domande di cui all’Art. 6 
dell’Allegato A del DDPF 549/IFD del 25 maggio 2021 (Avviso pubblico per la 
presentazione di p rogetti pilota per la trasforma z i one digitale e la didattica orientativa 
nelle istituzioni scolastiche);

2. Di confermare tutte le restanti disposizioni riportate nell’avviso emanato con il citato 
DDPF n. 549/IFD/20221;

3. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione sul sito 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale e istruzione, 
formazione e diritto allo studio, nella sezione Bandi di finanziamento, precisando che la 
pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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 369/2021 
- DDPF 549 /IFD del 25/05/2021

MOTIVAZIONE
In applicazione alla DGR 369/2021, con DDPF 549/IFD/2021 è stato emanato l’Avviso 
Pubblico (Allegato A del sopra citato decreto) per la presentazione di progetti pilota per la 
trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche, a favore di studenti 
e docenti delle scuole secondarie di primo grado. 

Va qui considerato che l’Avviso prevede la costruzione di progetti  sperimentali  con alto livello 
di innovazione: questo implica una capacità di attivazione molto forte, anche nei confronti di 
istituzioni scolastiche localizzate in aree poco abituate ad una progettazione sulla tematica 
dell’orientamento. 

L’art. 6 dell’Avviso Pubblico (Modalità di predisposizione e presentazione della domanda) fissa 
il termine per la presentazione delle domande il giorno 08/07/2021.

Pur considerando la natura particolare dei progetti di cui all’Avviso, in condizioni ordinarie i 
tempi a disposizione consentirebbero di rispettare la scadenza indicata; tuttavia, tenendo 
conto della complessità del la situazione e delle misure  aggiuntive connesse al COVID-19  che  
le istituzioni scolastiche hanno dovuto implementare per la gestione degli esami di III media, si 
ritiene opportuno prorogare di 14 giorni la data di presentazione dell e domande che verrebbe, 
quindi, posticipata al 22 luglio 2021, allo scopo di facilitare la partecipazione delle istituzioni 
scolastiche stesse. 

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 n. 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 – Proroga termini per la presentazione delle domande.

Il responsabile del procedimento
         (Paola Paolinelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non presenti

 


	NumeroDataRep: n. 739 del 06 luglio 2021
		contact.01
	2021-07-06T11:52:48+0200
	location.01
	Paola Paolinelli
	reason.01


		contact.02
	2021-07-06T18:08:47+0200
	location.02
	Massimo Rocchi
	reason.02




