
D.G.R. 2 maggio 2011, n. 627   (1).

L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 art. 38 - Criteri e modalità per l'attuazione di progetti regionali a 
sostegno dell'autonomia scolastica per gli anni 2011 e 2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 maggio 2011, n. 44.

  

La Giunta regionale

omissis

Delibera

  

[Testo della deliberazione]

- di stabilire i seguenti criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo regionale per 
l'attuazione dei progetti a sostegno dell'autonomia scolastica per gli anni 2011 e 2012, ammontante 
a euro 220.000,00:

1) sostegno ai progetti presentati da Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni pubbliche e private 
che realizzano iniziative a favore delle autonomie scolastiche e che per la loro particolare rilevanza 
sono oggetto di protocolli d'intesa con previsione di sostegno anche economico da parte della 
Regione Marche, in base a criteri descritti nell'allegato A) parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, per la somma complessiva di euro 80.000,00. I progetti devono essere 
presentati esclusivamente sulla base della scheda Allegato A1entro il 15 luglio 2011; 
2) sostegno alla terza area professionalizzante attivata dagli Istituti professionali che hanno sede 
nella Regione Marche, per la somma complessiva di euro 65.000,00. Per ciascun quinto anno di 
terza area professionalizzante, non finanziato con altri interventi regionali, attivato dagli Istituti 
Professionali nell'anno scolastico 2010/2011 sarà concessa la somma di euro 515,46 corrispondente 
alla quota assegnata dalla Regione a ciascun corso di terza area professionalizzante di quarto e 
quinto anno attivati nell'anno scolastico 2009/2010 con Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 465 e con D. 
Dirig. reg. 27 luglio 2010, n. 188/IDS_06; 

3) sostegno alla progettazione delle Autonomie scolastiche in base a criteri descritti nell'allegato B) 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per la somma complessiva di euro 
65.000,00. I progetti devono essere presentati esclusivamente sulla base della scheda Allegato 
B1entro il 15 luglio 2011 e devono avere durata biennale; 

4) realizzazione di iniziative, di particolare rilevanza almeno regionale e nazionale che vedono 
protagonisti gli studenti e gli operatori della scuola, organizzate dalla Regione Marche in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche, le Istituzioni Scolastiche, per la 
somma complessiva di euro 10.000,00; 

- di stabilire che l'eventuale disponibilità residua per ciascuna linea di intervento può essere resa 
disponibile per altra linea; 

- di autorizzare la nomina della Commissione di valutazione dei progetti che perverranno con 
Decreto della Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata Diritto allo Studio e Controlli di 
Primo Livello; 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000753370ART22
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000753370ART22
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000753370ART20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000658827
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000753370ART16
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000753370ART14
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id2=21LX0000753370ART13&KEY=21LX0000753370PRNT&numarts=11&realopera=21#1up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000746499ART50
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id2=21LX0000753370ART13&KEY=21LX0000753370PRNT&numarts=11&realopera=21#1


- di autorizzare la Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e 
Controlli di Primo Livello ad adottare i successivi atti per l'attuazione della presente delibera; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dallo stanziamento di euro 
220.000,00 sul capitolo 32103101 UPB 3.21.03 del bilancio di previsione 2011.

  

Allegato A)
Criteri per la predisposizione dei progetti di cui al punto 1 della presente delibera

1) Obiettivi e finalità 
La Regione Marche nel corso degli anni ha attivato protocolli di intesa al fine di sviluppare 
importanti iniziative sulla innovazione e ricerca didattica a favore degli studenti delle scuole 
marchigiane.

La Regione intende sostenere i progetti presentati nell'ambito dei protocolli d'intesa in vigore che 
sviluppano iniziative di spessore didattico metodologico innovativo e che si rivolgono ad una ampia 
platea degli studenti.

2) Risorse
Per l'attuazione delle progettazioni di cui al presente allegato sono disponibili risorse fino a euro 
80.000,00.

3) Soggetti proponenti
I progetti sono presentati dalle Istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni con i quali la Regione 
Marche - Assessorato all'Istruzione ha attivato dei protocolli di intesa.

4) Documenti per la presentazione del progetto
a. Modulo di presentazione progetto di cui all'allegato A1, debitamente compilato e sottoscritto in 
tutte le sue parti; 

b. Allegato A2 solo per Enti/Associazioni, escluse amministrazioni comunali, provinciali ed 
istituzioni scolastiche; 

c. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5) Presentazione e Approvazione dei progetti
Il progetto deve essere inviato esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata ricevuta di ritorno 
entro il 15 luglio 2011 - fa fede il timbro postale - alla:

Regione Marche

P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello

Via Tiziano, 44

60127 Ancona

La Regione non si assume responsabilità per disguidi postali.

L'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento avverrà con Decreto della P.F. Istruzione, 
Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello.

I progetti debbono essere realizzati e conclusi entro il 30 maggio 2012, e rendicontati, con modalità 
stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, 
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Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, entro il 30 luglio 2012.
6) Spese ammissibili a contributo
Sono riconosciuti i costi sostenuti in data successiva all'approvazione del Decreto di ammissione a 
contributo.

Per costi sostenuti si intendono quelli risultanti da fatture o altro documento probatorio equivalente.

Non sono ammesse spese per:

- acquisto di hardware e software.

7) Inammissibilità dei progetti alla valutazione
Non saranno accolti e ammessi alla valutazione, progetti che:

a) sono stati spediti in data successiva al 15 luglio 2011 (fa fede il timbro postale); 

b) i progetti privi della documentazione di cui al punto 4 commi a), b) e c); 

c) i progetti privi del protocollo d'intesa, con la Regione Marche - Assessorato all'Istruzione; 

d) i progetti il cui protocollo d'intesa con la Regione Marche - Assessorato all'Istruzione, è scaduto o 
non prevede il sostegno economico.

8) Modalità di erogazione e revoca dei contributi
I progetti potranno essere finanziati anche parzialmente sulla base delle disponibilità delle risorse.

Il contributo sarà revocato qualora:

• non venga presentata idonea documentazione di spesa per l'intera somma; 

• il progetto non sia stato realizzato secondo quanto previsto dal decreto di ammissione a contributo. 
Possono essere autorizzate con Lettera eventuali richieste di varianti al progetto; 

• il progetto ammesso non sia terminato entro la data del 30 maggio 2012 in assenza di 
autorizzazione regionale di proroga. La proroga è autorizzata dalla Dirigente della P.F. Istruzione, 
Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello con Lettera.

9) Modalità di diffusione del bando e informazioni
Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione:

a. nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 

b. nel sito della Regione Marche www.istruzioneformazionelavoro.marche.it alla pagina 
"Istruzione" - "Promozione dell'Autonomia Scolastica".

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali 
che verranno comunicati alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo 
Studio e Controlli di Primo Livello, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle proprie 
funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle politiche ed attività 
realizzate.

La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del 
procedimento.

  

Allegato A1
Modulo di presentazione progetto – Punto 1
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Scarica il file

  

Allegato A2
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

Scarica il file

  

Allegato B)
Criteri per la predisposizione dei progetti di cui al punto 3 della presente delibera

1) Obiettivi e finalità 
La regione Marche, con il presente bando intende sollecitare le istituzioni scolastiche autonome di 
ogni ordine e grado, statali e paritarie, ad una implementazione della quota flessibile del curricolo 
con l'adozione di progetti che, attraverso la sperimentazione di metodologie di didattica 
laboratoriale e tecniche del problem solving, favoriscano l'apprendimento delle competenze 
scientifiche, linguistiche e tecnico professionali con l'apporto di docenti appartenenti ad ogni area 
disciplinare. La didattica laboratoriale e le sperimentazioni didattiche e metodologiche, possono 
essere finalizzate alla definizione di modelli riproponibili e da diffondere tra le scuole.

La didattica laboratoriale ha lo scopo di far acquisire agli studenti metodologie, conoscenze, abilità 
e competenze verificabili e didatticamente significative. Mediante la didattica laboratoriale i docenti 
sono chiamati ad offrire ai ragazzi quelle opportunità che consentano di trasformare le loro 
potenzialità e le conoscenze in competenze personali, organizzando, coordinando le conoscenze e le 
abilità in attività educative e didattiche unitarie differenziate per momenti, spazi, relazioni, 
modalità.

2) Risorse
Per l'attuazione delle progettazioni previste al punto 3 della presente deliberazione sono disponibili 
risorse fino a euro 65.000,00.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad euro 10.000,00.

3) Soggetti proponenti
Il progetto può essere presentato dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, da una singola istituzione scolastica, da istituzioni scolastiche in rete con altre istituzioni 
scolastiche e/o con Enti e Associazioni.

La costituzione di reti di istituzioni scolastiche deve essere documentata da un accordo di rete 
sottoscritto dalle istituzioni scolastiche della rete. Nell'Accordo devono essere esplicitate: la 
responsabilità di gestione del progetto, le modalità di gestione finanziaria, le modalità organizzative 
delle attività di laboratorio e quant'altro ritenuto necessario dalle istituzioni scolastiche della rete.

Ciascuna istituzione scolastica può partecipare ad un solo progetto sia come capofila che come 
componente della rete.
Le singole voci di costo non devono essere già state presentate per il finanziamento o rendicontate 
e/o finanziate con altre forme di contributo pubblico comunitario, e/o statale e/o regionale e/o di 
altri Enti pubblici o privati.
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I progetti devono essere presentati entro il 15 luglio 2011.
4) Documenti per la presentazione del progetto
• Modulo di presentazione progetto di cui all'allegato B1, debitamente compilato e sottoscritto in 
tutte le sue parti; 

• Allegato B2 relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445; 

• Allegato B3 relativo alla dichiarazione di adesione di ogni singola scuola in rete; 

• Accordo di rete con relativa delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto della scuola capofila; 

• Delibera del Collegio Docenti relativa all'approvazione del progetto della scuola capofila; 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5) Approvazione dei progetti
Il progetto deve essere inviato esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata ricevuta di ritorno 
entro il 15 luglio 2011 - fa fede il timbro postale - alla:

Regione Marche

P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello

Via Tiziano, 44

60127 Ancona

La Regione non si assume responsabilità per disguidi postali.

L'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento avverrà con Decreto della P.F. Istruzione, 
Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello. 

I progetti hanno durata biennale e debbono essere realizzati e conclusi entro il 30 maggio 2013, e 
rendicontati, con modalità stabilite nel sopra citato decreto della P.F. Istruzione, Formazione 
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, entro il 30 luglio 2013.
6) Spese ammissibili e non ammissibili a contributo
Sono riconosciuti i costi sostenuti in data successiva all'approvazione del Decreto di ammissione a 
contributo. Per costi sostenuti si intendono quelli risultanti da fatture o altro documento probatorio 
equivalente. 

Sono ammesse spese per:
- Formatori dei docenti (interni ed esterni) fino ad un max di euro 1.000,00

- Impegno docenti per attività aggiuntive di insegnamento di didattica laboratoriale fino ad un max 
di euro 6.000,00

- Acquisto materiale didattico) fino ad un max di euro 3.000,00. 

Non sono ammesse spese per:
- investimenti (compreso hardware e software).

7) Inammissibilità dei progetti alla valutazione
Non saranno accolti e ammessi alla valutazione, progetti:

a. spediti in data successiva al 15 luglio 2011 (fa fede il timbro postale); 

b. pervenuti a mezzo fax; 

c. privi della documentazione di cui al punto 4; 
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d. in cui una Istituzione scolastica partecipa come capofila o come componente della rete di scuole, 
in più di un progetto, contravvenendo a quanto previsto al punto 3. del presente allegato; 

e. che anche un solo componente della rete non sia in regola con la fornitura dei dati all'Anagrafe 
Regionale degli Studenti (A.Re.S.).

8) Selezione e criteri di valutazione
I progetti ritenuti ammissibili alla successiva fase di valutazione saranno valutati da apposita 
Commissione, che predisporrà la graduatoria di merito individuando per ciascun progetto il 
contributo ammissibile.

La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base degli elementi di seguito riportati:

Macrocriteri Punti da assegnare pesi 
Progetto 
presentato da 
una rete in 
maggioranza 
formata da 
scuole di base 

Punti 1 25 

n. scuole 
componenti la 
rete 

Da 2 a 3 punti 1 20 
Da 4 a 6 punti 2 
+ di 6 punti 3 

Ordine e grado 
di scuole 

Scuole di un solo ordine 
e grado 

punti 1 5 

Scuole di ogni ordine e 
grado 

punti 3 

Qualità del 
progetto 

1. Completezza della descrizione e finalità 
del progetto 

2 

2. Innovatività delle soluzioni adottate 15 
3. Attività previste per la valutazione del 
progetto 

13 

4. Riproponibilità del modello in altre 
scuole 

5 

5. N. alunni partecipanti al progetto I 
giudizi sopra riportati vanno quantificati 
sulla base della seguente griglia: 

15 

- giudizio scarso (1 punto) 
- giudizio sufficiente (2 punti) 
- giudizio buono (3 punti) 
- giudizio ottimo (4 punti) 

La posizione dei progetti in graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti.

9) Graduatoria
Il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo 
Livello, approva, con proprio atto, la graduatoria sulla base della valutazione espressa dalla 
Commissione.

Il decreto di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1994, 
verrà comunicato a tutti gli interessati.

Sarà finanziato il primo progetto in graduatoria per ciascuna provincia e i restanti progetti in ordine 
di graduatoria regionale.

10) Erogazione dei contributi
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Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) il 50%, su richiesta utilizzando esclusivamente l'allegato modello c); 

il restante 50% a conclusione dei progetti su presentazione di idonea documentazione di spesa. 

Il saldo del 50% del contributo non sarà liquidato qualora:

- non venga presentata idonea documentazione di spesa; 

- il progetto non sia stato realizzato secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione del 
contributo; 

- il progetto ammesso non sia terminato entro la data del 30 maggio 2013.

b) per l'intero importo, qualora non venga richiesto l'anticipo, a conclusione del progetto e previo 
controllo della documentazione di spesa presentata.

Il contributo non verrà erogato qualora:

- non venga presentata idonea documentazione di spesa; 

- il progetto non sia stato realizzato secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione del 
contributo; 

- il progetto ammesso non sia terminato entro la data del 30 maggio 2013.

Qualora il progetto non sarà interamente realizzato il contributo verrà revocato e l'Istituzione 
scolastica è tenuta alla restituzione dell'anticipo liquidato.

11) Modalità di diffusione del bando e informazioni
Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione:

• nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 

• nel sito della Regione Marche - Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro: 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it alla pagina "Istruzione" - "Promozione dell'Autonomia 
Scolastica"; 

• con nota della Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli 
di Primo Livello inviata per email a tutte le istituzioni scolastiche.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali 
che verranno comunicati alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo 
Studio e Controlli di Primo Livello, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle proprie 
funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle politiche ed attività 
realizzate.

La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del 
procedimento.
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