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

##numero_data##

Oggetto:  POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – AVVISO 

PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare 

attraverso le quattro Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede 

legale nelle Marche, biennio 2021/2023, di cui al DDPF n. 888 del 10/08/2021 e alla 

DGR n. 940 del 26/07/2021. Approvazione graduatoria.

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

VISTO   l’articolo 16 bis della L.R 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione”);

VISTA    la  D.G.R.  n. 940 del 26/07/2021, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 
- P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso Pubblico 
relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le   
quattro  Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede legale nelle 
Marche, biennio 2021/2023”; 

VISTO  il  DDPF n.  888  del  10/08/202 1 , ad oggetto: “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - 
P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 940 del 26/07/2021 - “AVVISO PUBBLICO relativo alla 
definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro 
Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede legale nelle Marche, 
biennio 2021-2023;

VISTO  il DDPF n.  1017  del  22/09/2021,  ad oggetto: “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 
- P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta 
formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni ITS (Istituti Tecnici 
Superiori) riconosciute con sede legale nelle Marche, biennio 202 1 /202 3, di cui al   
DDPF n.  888  del 10/08/202 1 e alla  DGR n.  940  del  2 6/07/202 1 .  Nomina della 
Commissione tecnica di valutazione”.

DECRETA

1. di  prendere atto dei verbali n. 1 del 2 7 /09/202 1 , n. 2 del 2 9 /09/202 1 , n. 3 del   

01/10/2021,  n. 4 del  04/10/2021,  n. 5 del 0 6 /10/202 1 ,   n. 6 del 08/10/2021 n. 7 del 

11/10/2021 e n. 8 del 13/10/2021  con allegata la relativa graduatoria  finale , trasmessi   

via Paleo ,  con ID 24325207 del 13/10/2021 ,  dalla Commissione Tecnica di Valutazione, 

nominata con DDPF n. 1017 del 22/09/2021,;

2. di  approvare la graduatoria  finale  dei progetti presentati dalle Fondazioni di 

Partecipazione I.T.S. delle Marche così come riportata nell’ Allegato “A”,  parte 

integrante e sostanziale al presente atto, dalla quale risulta che tutti i progetti valutati 

sono risultati idonei avendo superato il punteggio di 60/100;
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3. di  rinviare a successivo, specifico atto l’ammissione a finanziamento dei progetti 

presentati a seguito dell’emanazione dell’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 888 

del 10/08/2021; 

4. di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;

5. 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 e s.m.i;

6. di  dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma della 

Legge n. 241/90, il Dr. Maurilio  Cestarelli , P.O. della PF Istruzione, Formazione, 

Orientamento, Servizi territoriali per la Formazione della Regione Marche.

Si a ttesta 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.  6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i.  e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento
 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;

 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 

dell'1l/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa 

revisione del 2018; 

 Regolamento Delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019;

 L. 17 maggio 1999, n. 144 art 69: legge che istituisce il sistema dell’istruzione e 

formazione tecnico superiore (IFTS); 

 L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che ai commi 631 e 875 definisce il 

percorso di riorganizzazione della formazione tecnica superiore ed istituisce il Fondo 

per l’istruzione e formazione tecnica superiore e s.m.i; 

 L. 2 aprile 2007, n. 40: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione 

della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", art. 

13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione 

dell'autonomia scolastica, comma 2; 

 L. 4 aprile 2012, n. 35 ,  conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 

febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo e, in particolare, l’art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione 

dell’istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.; 

 L. 3 luglio 2015, n. 107, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 

40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori 

(I.T.S.) nell’ambito della predetta riorganizzazione;

 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52, recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, l’articolo 

52 concernente misure di semplificazione e promozione dell’istruzione 

tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;

 DPR n.22 del 5/02/2018 ad oggetto Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per 

il periodo di programmazione 2014/2020;

 Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente Linee 

guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.); 
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 Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme 

di attuazione del citato art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;

 Decreto Interministeriale n. 8327 del 07 settembre 2011, del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, 

recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e 

relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di 

cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 gennaio 2008;  

 Decreto Interministeriale n. 82 del 5 febbraio 2013, del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle 

relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze 

tecnico-professionali;

 Decreto Interministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università 

e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro 

dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Linee 

Guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente 

misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli 

Istituti Tecnici Superiori”; 

 D.M. del 16 settembre 2016, n.713, Linee guida in materia di semplificazione e 

promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e 

formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma 

dell’articolo I, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107;

 Decreto Ministeriale del 16 maggio 2018, n. 394, - Piani di Sviluppo Nazionale ITS;

 Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del 

sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS ai sensi dell’articolo 14 del 

DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello 

sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2013;

 Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali recante modifiche e 

integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

 Accordo Conferenza Stato/Regioni del 20 gennaio 2016, n.11 recante Modifica del D.I. 

n. 91 del 7 febbraio 2013 – Competenze comuni dei percorsi IFTS;  Intesa sullo schema

di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS a 

sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 

dell’occupazione dei giovani Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016;

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/legge296_2006.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/legge296_2006.pdf
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 Decreto Dipartimentale n. 311 del 07 aprile 2016 del Direttore Generale – Ufficio V – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - che costituisce la Cabina di regia delle 

Fondazioni I.T.S;

 Legge Regionale n. 53 del 31/12/2020, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

 Legge Regionale n. 54 del 31/12/2020, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2021-2023”;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 

2014/2020 e della relativa revisione del 2018;

 DGR n. 1674 del 30/12/2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”; 

 DGR n. 1675 del 30/12/2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”:

 DGR n. 802 del 04/06/2012, ad oggetto: “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” 

Revoca della DGR n. 2110/2009”;

 DGR n. 19 del 20/01/2020, ad oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente "Approvazione 

dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 

politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009": sostituzione dell´ all . "B" 

("Manuale e costi standard") e modifica dell´all. "A" ("Manuale a costi reali"); 

 DGR n. 160 del 19/02/2018, ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del 

POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 2190/2009 

e s.m.i;

 DGR n. 738 del 05/06/2018, ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del 

POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018”;

 DGR n. 739 del 05/06/2018, avente ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei 

Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione della DGR n. 1425/2016”;

 DGR n. 1769 del 27/12/2018, ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del 

POR FSE 2014/2020. Terza revisione. Revoca della DGR n. 738/2018”;

 DGR n. 349 del 01/04/2019, ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento 

attuativo del POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018”;

 DGR n. 504 del 29/04/2019, ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di 

Gestione e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”;

 DGR n. 1297 del 28/10/2019, ad oggetto POR FSE 2014/2020. “Approvazione 

modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) di cui alla DGR n. 504/2019”;

 DGR n. 1588 del 16/12/2019, ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento 

attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”;

 DGR n. 1099 del 03/08/2020, ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento 

attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019”;
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 DGR n. 1558 del 14/12/2020, ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento 

attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”;

 D.D.P.F.  n. 114/BIT del 18/10/2019 che approva il “Vademecum del monitoraggio degli 

indicatori per il POR FSE 2014/20”; 

 D.D.P.F. n. 111/BIT/2020, ad oggetto: “Approvazione della versione aggiornata del 

“Vademecum sul monitoraggio degli indicatori” del POR FSE 2014che approva la 

versione aggiornata del “Vademecum del monitoraggio degli indicatori per il POR FSE 

2014/2020”;

 D.D.P.F. n. 2/BIT/2021, ad oggetto: “Aggiornamento della “Descrizione dei Sistemi di 

Gestione e Controllo del POR FSE 2014/2020”;

 Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale di approvazione della 

riprogrammazione del POR per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID 19 

(delibera n. 118 del 30.07.2020);

 Decisione della Commissione C(2021) 4105 del 2.6.2021 e Deliberazione Consiliare n. 

14 dell’8.6.2021 che approvano l’ultima modifica del POR FSE 2014/2020 della 

Regione Marche;

 D.G.R. n. 423 del 02 maggio 2016, ad oggetto: “POR Marche FSE 2014-2020 ASSE 3 

P.I. 10.4 OS "RA 10.6" indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso pubblico 

relativo alla concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori 

delle Marche - biennio 2015/2017 importo euro 800.000,00”;  

 D.D.P.F. n. 109/IFD del 07 luglio 2016, ad oggetto: “POR MARCHE FSE ASSE 3 P.I. 

10.4 R.A. 10.6 – DGR 423 del 02/05/2016 Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici 

Superiori delle Marche nel biennio 2015/2017. Importo € 800.000,00”; 

 DDPF n. 165 del 27 settembre 2016, oggetto: ““POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 3 

P.I. 10.4 R.A. 10.6 – DDPF 109/IFD del 07/07/2016 Approvazione graduatoria e 

concessione contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli I.T.S. 

delle Marche nel biennio 2015-2017. Importo € 593.230,00”. 

 D.G.R. n. 1326 del 03 novembre 2016, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. 

ASSE 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 – Indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso 

pubblico relativo alla concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici 

Superiori delle Marche – biennio 2016/2018 importo € 900.000,00”;  

 D.D.P.F. n. 12/IFD del 28 febbraio 2017, ad oggetto: “POR MARCHE FSE ASSE 3 P.I. 

10.4 R.A. 10.6 – DGR 1326/2016 Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il 

sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche 

nel biennio 2016/2018. Importo € 900.000,00”; 

 DDPF n. 441 del 18 agosto 2017, ad oggetto: ““POR MARCHE FSE ASSE 3 P.I. 10.4 

R.A. 10.6 - Approvazione graduatoria e concessione contributi per il sostegno ed il 

rafforzamento dei corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 

2016/2018. Importo € 660.400,00”. 
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 D.G.R. n. 934 del 07 agosto 2017, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 

3 P.I. 8.1 R.A. 8.5 – Indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso pubblico relativo 

alla concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle 

Marche – biennio 2017/2019 importo € 800.000,00”;  

 D.D.P.F. n. 535/IFD del 26 settembre 2017, ad oggetto: “POR MARCHE FSE ASSE 3 

P.I. 8.1 R.A. 8.5 – DGR 934/2017 Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il 

sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche 

nel biennio 2017/2019. Importo € 800.000,00”; 

 DDPF n. 782/IFD del 05 dicembre 2017, ad oggetto: ““POR MARCHE FSE ASSE 3 P.I. 

8.1 R.A. 8.5 - Approvazione graduatoria e concessione contributi per il sostegno ed il 

rafforzamento dei corsi attivati dagli I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 

2017/2019. Importo € 699.954,00”.

 D.G.R. n. 253 del 11 marzo 2019, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 

- P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso pubblico relativo 

alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2018/2020”. 

Importo euro 1.999.340,00.

 DDPF n. 671/IFD del 8 maggio 2019, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. 

ASSE 1 P.I. 8.1 OS “RA 8.5” “AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta 

formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, 

con sede legale nelle Marche - biennio 2018/2020”;

 DDPF 1341/IFD del 21 agosto 2019, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. 

ASSE 3 P.I. 10.4 - RA 10.6 – DGR n. 253 del 11/03/2019 “Approvazione graduatoria e 

concessione finanziamento per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli 

I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 2018-2020. Impegno per importo di € 

1.464.356,00”.

 DGR n. 1630 del 23 dicembre 2019, ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 ASSE 3 

- P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso Pubblico relativo 

alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2019/2021”; importo 

euro 2.145.193,00.

 Decreto n. 188 del 03 marzo 2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 

3 P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del 23/12/2019  -  Avviso Pubblico relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche biennio 2019/2021”;

 Decreto n. 313 del 23 aprile 2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 

3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 1630 del 23/12/2019 - Approvazione graduatoria e 

concessione finanziamento per il sostegno ed il rafforzamento di otto corsi attivati dagli 

I.T.S. delle Marche nel biennio formativo 2019-2021. Impegno per importo di € 

1.906.838,30”.
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 DGR n. 850 del 06 luglio 2020, ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 ASSE 3 - P.I. 

10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso Pubblico relativo alla   

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso i 4 Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2020/2022”; importo 

euro 2.860.257,00.

 Decreto n. 781 del 10 agosto 2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 

3 P.I. 10.4 - R.A. 10.6 – DGR n. 850 del 06/07/2020  -  Avviso Pubblico relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche biennio 2020/2022”;

 Decreto n. 1045 del 13 ottobre 2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. 

ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 850 del 06/07/2020 – Avviso Pubblico relativo 

alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche biennio formativo 2020/2022. 

Approvazione graduatoria”;

 Decreto n. 1168 del 10 novembre 2020, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. 

ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 850 del 06/07/2020 - Concessione 

finanziamento per il sostegno ed il rafforzamento di dodici corsi attivati dagli I.T.S. delle 

Marche nel biennio formativo 2020-2022. Impegno per importo di € 2.860.257,00”.

 Nota della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

Formazione ID: 23260929 del 17/06/2021, alla  AdG  - P.F. Programmazione nazionale e 

comunitaria, ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020 - Asse 3, P.I. 10.4 – R.A. 10.6 

- Attività formativa ITS biennio 2021-2023. Richiesta di disponibilità di risorse FSE per 

progetti cofinanziati;

 Nota SEGNATURA: ID: 23405588|01/07/2021|BIT, sottoscritta dal Dirigente di 

Posizione di Funzione Programmazione nazionale e comunitaria ad oggetto   

autorizzazione  utilizzo capitoli POR MARCHE FSE 2014/2020 - per progetti cofinanziati 

- Asse 3, P.I. 10.4 – R.A. 10.6 - Attività formativa ITS biennio 2021-2023, pervenuta in 

data 06/07/2021 e le Note Mail integrative ricevute l’08 ed il 15/07/2021;

 Nota del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, 

la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio V,- 

ad oggetto: ”Istituti Tecnici Superiori - Risorse  e.f . 2021 a valere sul Fondo di cui alla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, e successive integrazioni e 

modificazioni”, (registro decreti Dipartimentali Protocollo nr: 15899 - del 07/07/2021 – 

AOODGOSV), acquisita al Prot. regionale n. 0846455 del 07/07/2021;

 DGR. n.  940  del  2 6/07/202 1 , ad oggetto: “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 

10.4 – R.A. 10.6 – Linee guida per la predisposizione dell’Avviso Pubblico relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni 

ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede legale nelle Marche ,  biennio 

2021/2023”.

 DDPF n.  888  del  10/08/2021, ad oggetto: “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - 
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P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 940 del 26/07/2021 - “AVVISO PUBBLICO relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni   

ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede legale nelle Marche, biennio 

2021-2023”; 

 DDPF n.  1017  del  22/09/2021, ad oggetto: “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - 

P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa 

pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) 

riconosciute con sede legale nelle Marche, biennio 202 1 /202 3, di cui al  DDPF n.  888  

del 10/08/202 1 e alla  DGR n.  940  del  2 6/07/202 1 .  Nomina della C ommissione tecnica 

di valutazione”.

B. MOTIVAZIONE
Con la D.G.R. n. 940 del 26/07/2021, l’Amministrazione regionale ha adottato le linee guida 

per la predisposizione dell’Avviso Pubblico relativo alla definizione dell’offerta formativa 

pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale 

nelle Marche – biennio 2021/2023, prevedendo un investimento complessivo pari a € 

5.285.584,00, composto da € 1.071.754,00 di finanziamento vincolato MIUR e.f. 2021, € 

1.022.830,00 di finanziamento privato (Imprese/Fondazioni) ed € 3.191.000,00 di 

cofinanziamento regionale, a carico del POR Marche FSE 2014/2020 - Asse 3: Istruzione e 

formazione;  Priorità d’investimento: 10.4 Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro 

dei sistemi d’insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del 

lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la 

qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei 

curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, 

inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato; Obiettivi specifici corrispondenti 

alle Priorità di investimento: RA 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale ed è riferito all’importo massimo concedibile di quota FSE pari ad € 

199.437,50 per ciascuno dei 16 (sedici) corsi finanziabili, da avviare entro il 30 ottobre 2021 e 

concludere entro il 30 giugno 2023.

Con D ecreto n.  888  del  10/08/202 1   è stato emesso , quindi,  l’ Avviso P ubblico ,  POR MARCHE 

FSE 2014/2020 ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n.  940   del  2 6/07/202 1 ,  relativo alla 

definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche - biennio 2021-2023.

L’articolo 6  del  citato  bando  preved e che i progetti pervenuti alla Regione Marche  vengano   

esaminati dalla PF Istruzione , Formazione, Orientamento e  S e rvizi Territoriali  per la 

Formazione, al fine di accertarne la ricevibilità e l’ammissibilità.

Tale fase è stata espletata, come documentato da apposito verbale redatto in data  22/ 0 9 /2021  
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con ID  24118154,  conservato agli atti d’ufficio, e si è conclusa con l’ammissione a valutazione 

di tutti i  19 ( d iciannove)  percorsi formativi presentati in quanto rispondenti alle disposizioni 

previste dall’Avviso.

Con DDPF n.  1017  del  2 2/09/202 1,  è stata nominata la relativa Commissione tecnica di 

valutazione  con il  termine di conclusione degli adempimenti valutativi in capo alla stessa , 

fissato per il giorno 13/10/2021.

La Commissione tecnica, riunita tramite piattaforma Microsoft Teams, ha esaminato le 1 9  

proposte in conformità con le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico di riferimento, sulla 

base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Marche FSE 2014/2020, di cui 

alla DGR n. 15 58/2020,  e, per quanto applicabili, dal Manuale a costi  standard di cui alla DGR 

n. 19/2020, I lavori della citata Commissione, svolti in modalità Smart Working in seguito 

all’emergenza sanitaria epidemiologica Covid-19, sono iniziati in data 2 7 /09/202 1 , sono 

proseguiti con  riunioni in SW  successivi e si sono conclusi in data  13 /10/202 1 , come si evince 

dai  verbali n. 1 del 27/09/2021, n. 2 del 29/09/2021, n. 3 del 01/10/2021, n. 4 del 04/10/2021, 

n. 5 del 06/10/2021, n. 6 del 08/10/2021 n. 7 del 11/10/2021 e n. 8 del 13/10/2021 con allegata 

la relativa graduatoria  finale , trasmessi dalla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata 

con DDPF n. 1017 del 22/09/2021, via Paleo con ID 24325207 del 13/10/2021  e conservati   

agli atti d’ufficio, di cui si prende atto. La valutazione si è conclusa con la stesura della 

graduatoria finale dei progetti ordinandoli sulla base del punteggio ottenuto in ordine 

decrescente, come da allegato “A” al presente decreto.

Il sottoscritto, 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 D.P.R. 64/2014.

C. Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto:

“ “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – AVVISO PUBBLICO 

relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro 

Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori) riconosciute con sede legale nelle Marche, biennio 

202 1 /202 3, di cui al  DDPF n.  888  del 10/08/202 1 e alla  DGR n.  940  del  2 6/07/202 1 .   

Approvazione graduatoria”.

      

  Il Responsabile del procedimento

(Maurilio Cestarelli)
Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Allegato A: Graduatoria finale dei progetti
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