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

##numero_data## 

Oggetto:    POR FSE 20014-2020. Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6. Avviso Pubblico DDPF n. 

543/IFD/2020. Cosituzione e nomina della Commissione di valutazione dei progetti 

d’Istruzione Formazione Tecnica Supeirore – I.F.T.S.          

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

presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 Di  costituire  ai sensi dell’art.  13  dell’avviso pubblico emanato con DDPF n. 543/2020 
“ Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore –  IFTS  ”    la Commissione tecnica di 
valutazione dei   progett i   IFTS   presentati e risultati ricevibili ,  e quindi trasferiti alla 
commissione per la valutazione, elencati nell’ allegato al presente atto. 
L’allegato ne è parte integrante e sostanziale;

 Di nominare i componenti della Commissione i dipendenti regionali della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione  come di seguito 
specificato: 
- Deborah Mucci in qualità di Presidente;
- Simonetta Magretti in qualità di componente;
- Antonella Falcinelli in qualità di componente;

          
 di  dare atto che la valutazione di cui al precedente punto è finalizzata alla 

predisposizione  della   graduatoria  regionale,  secondo quanto stabilito dall’art. 13 
de ll’Avviso Pubblico  sopra citato , per il finanziamento di n. 10 percorsi di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore;

 di stabilire che la nomina di cui al presente atto non comporta alcun compenso per gli 
interessati;

 di dare atto che dal presente non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio regionale;

 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
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dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 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

L. 144/99 art. 69 “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”

DPCM 28 gennaio 2008 recante le linee guida per la riorganizzazione del sistema 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori 

DM del 7 febbraio 2013  avente per  oggetto .  “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”

DGR n. 421 del 6/4/2020 “Por Marche FSE Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 10.6. Indirizzi operativi
per la redazione di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito
dei percorsi IFTS. Annualità 2020/2021”

DDPF n. 543/IFD/2020 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P. d.I. 10.4 R.A. 10.6  – 
Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per percorsi formativi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS”

B. MOTIVAZIONE 

In relazione all’Avviso Pubblico adottato con D.D.P.F. n. 543/IFD/2020 per la 
presentazione di progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S., 
viste le domande pervenute alla scadenza dell’avviso pubblico, secondo quanto 
stabilito dall’art. 13 dell’avviso pubblico in oggetto citato si propone di costituire la 
commissione di valutazione composta dai funzionari regionali della P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione come di seguito 
indicati:

- Deborah Mucchi in qualità di Presidente 
- Simonetta Magrini in qualità di componente
- Antonella Falcinelli in qualità di componente.

I progetti, eseguita la fase di ricevibilità secondo quanto stabilito dall’art. 13 
dell’avviso pubblico, sono ammessi a valutazione. Tutti i progetti pervenuti sono 
risultati ricevibili e sono indicati nell’allegato al presente atto.

Tale allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
DPR n. 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 64/2014.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del
presente decreto avente per oggetto: “POR FSE 2014-2020. Asse 3 Pr. 10.4 R.A. 
10.6. Avviso Pubblico DDPF n. 543/IFD/2020. Costituzione e nomina della 
Commissione di valutazione dei progetti d’Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
– I.F.T.S.”.

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Elenco progetti IFTS pervenuti ricevibili e ammessi a valutazione”
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