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

##numero_data## 

Oggetto:     DGR 1071/05 - Certificazione delle competenze ai fini del Regolamento integrativo 

al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative. Esito delle istruttorie 

concluse nel periodo 22/09/2020 - 23/11/2020 e aggiornamento Elenco

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

– Di accogliere le richieste di certificazione delle competenze professionali ai fini del 
Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 
Regione  Marche, approvato con delibera n. 1071/2005, le cui istruttorie si sono concluse 
nel periodo  22 /0 9 /2020  -  2 3 / 11 /2020 , secondo  quanto riportato nell’Allegato 1 al presente 
decreto, del quale costituisce parte integrante.

– Di dare atto che per le competenze di cui i soggetti hanno presentato la richiesta di 
certificazione e che non sono riportate nella colonna C dell’Allegato 1, non è stato 
riscontrato il possesso delle conoscenze e delle capacità previste dalla delibera n. 
1071/2005. 

– Di approvare, ai sensi della delibera n. 1071/2005, l’aggiornamento dell’Elenco Regionale 
dei soggetti in possesso delle competenze professionali certificate ai fini del Regolamento 
integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche, 
riportato nell’Allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

– Di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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 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

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– DM MLPS 166 del 25/05/01 ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei 
soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.

– DM MLPS n. 174/2001 del 31/05/01, relativo a “Disposizioni in materia di certificazione nel 
sistema della formazione professionale”.

– D.G.R. n.   62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del 
Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 
Regione Marche (DAFORM).

– D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001.  D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 
– Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture 
formative della Regione Marche. 

– D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze 
professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento 
delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 
17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.

– D.D.S. n. 361 del 21/7/2006 ad oggetto: DGR 1071/05. Approvazione dell’Elenco regionale 
dei soggetti in possesso delle competenze professionali certificate ai fini del Regolamento 
integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

Motivazione

Con la delibera n. 62 del 17/01/2001 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Dispositivo 
di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche – DAFORM –  e con la 
successiva delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state approvate le procedure operative sulla 
base di quanto previsto nella delibera 62/2001 e nel D.M. 166/2001, che ha definito i requisiti 
minimi comuni a tutti i sistemi regionali di accreditamento. 
In data 19/9/2005 è stata approvata la delibera  n. 1071, con la quale è stato deliberato il 
Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 
Regione Marche relativo agli standard minimi delle competenze professionali degli operatori 
delle strutture formative accreditate ed in data 24/7/2006 è stata approvata la delibera n. 868 
che ha stabilito che la dimostrazione del requisito “ R. 16b - Presenza degli standard minimi di 
competenze certificate ” di cui alla delibera n. 1071 del 19/9/2005 si considera di principio 
assolto per quanto riguarda gli Istituti Scolastici e le Università pubblici
La delibera n. 1071/2005 ha stabilito che: 
– il soggetto erogatore di servizi formativi deve disporre del complessivo insieme di standard 

minimi di competenza definiti nell’Allegato A1 del Regolamento integrativo al DAFORM di 
seguito elencati: Individuazione dei fabbisogni, Progettazione formativa, Gestione del 
processo didattico, Sviluppo e pianificazione, Gestione organizzativa, Gestione risorse 
informative, Gestione risorse economiche, Gestione accreditamento e sistema qualità;

– sono oggetto di certificazione delle competenze gli apprendimenti acquisiti dall'individuo:



3

 in percorsi di istruzione e formazione, anche non conclusi (apprendimenti formali);
 in situazioni di lavoro, anche esterne al settore educativo e formativo (apprendimenti 

non formali);
 nelle esperienze di vita personale e di relazione sociale (apprendimenti informali), 

purché valutabili in conformità alle modalità definite dal citato Regolamento 
integrativo al DAFORM.

– La certificazione delle competenze è un diritto individuale. Il procedimento di certificazione 
è per conseguenza avviato esclusivamente dall'individuo interessato. Il possesso di un 
rapporto di lavoro con un soggetto formativo non costituisce in alcun modo condizione 
necessaria per l'avvio del procedimento.

– I singoli operatori interessati, ai fini del Regolamento integrativo al DAFORM, alla 
certificazione delle competenze possedute possono avanzare specifica richiesta, con 
allegato il proprio curriculum vitae, alla competente Struttura regionale in materia di 
Accreditamento delle strutture formative secondo gli appositi schemi predisposti.

– Ai fini del Regolamento integrativo al DAFORM, la certificazione è l'atto formale attraverso 
cui la Regione attesta ad un individuo, a seguito di valutazione, il possesso delle 
competenze di cui agli standard minimi ex art. 2 del Regolamento, riconoscendo ad esso 
valore giuridico nell'ambito del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 
Regione Marche.

– Le competenze certificate hanno validità fino a che vigono i relativi standard nell'ambito del 
Dispositivo regionale di accreditamento della Regione Marche. I soggetti in possesso delle 
competenze certificate sono iscritti in apposito Elenco regionale.

Nel periodo  22 /0 9 /20 20  -  2 3 / 11 /20 20   si è conclusa l’istruttoria di n.  78  richieste di certificazione 
delle competenze presentate ai sensi della delibera n. 1071/2005 e pertanto si propone:
1. di accogliere le richieste di certificazione delle competenze professionali - ai fini del 

Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 
Regione Marche (DAFORM) approvato con delibera n. 1071/2005 – le cui istruttorie si 
sono concluse nel  periodo  22 /0 9 /20 20  -  2 3 / 11 /20 20 ,  secondo quanto riportato nell’Allegato 
1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. relativamente alle competenze - di cui i soggetti hanno presentato la richiesta di 
certificazione - che non sono riportate nella colonna C dell’Allegato 1 non è stato 
riscontrato il possesso delle conoscenze e delle capacità previste dalla delibera n. 
1071/2005. 

Come previsto dalla delibera n. 1071 del 19/9/2005, con il decreto n. 361/2006 è stato 
approvato l’Elenco regionale dei soggetti in possesso delle competenze professionali 
certificate ai fini del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture 
formative della Regione Marche. Pertanto, considerata l’opportunità di avere sempre 
disponibile un Elenco facilmente consultabile e costantemente implementato con le nuove 
certificazioni, si propone di approvare l’aggiornamento dell’Elenco di cui al decreto n. 361/2006 
e successive integrazioni mediante l’inserimento delle competenze di cui all’Allegato 1, 
secondo quanto riportato all’Allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, il presente atto può essere impugnato entro 60 
giorni dinanzi al TAR, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
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Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:
DGR 1071/05. Certificazione delle competenze ai fini del Regolamento integrativo al 
Dispositivo di accreditamento delle strutture formative. Esito delle istruttorie concluse nel   
periodo 22/09/2020 - 23/11/2020 e aggiornamento Elenco.

Il  sottoscritt o  dichiara, ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova 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.

   Il responsabile del procedimento
      (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 –  Istruttorie concluse nel periodo 22/09/2020 - 23/11/2020
Allegato 2 –  Aggiornamento dell’Elenco dei soggetti in possesso di competenze certificate
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