
n REGIONE MARCHE seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 29 / 0812017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

991ADUNANZA N. __14_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ ALI Oggett o : POR Marche FSE 2014 / 202 0 Asse III - P.I . 10.IV - R.A 
O NC 10.6 - Tipologia di azi one 10.4.C. Linee guida per la 

predisposizione dell'Avviso di evidenza pubblica per 
Prot. Segr . la definizione di un' off e rta f ormativa finalizzata 

1061 alla diffusione della metod ologia didattica 
"Montess ori" 

Martedi 29 agost o 20 17, nella sed e della Regi one Marc he, ad An cona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 
regolarmente c onv ocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi c epre s idente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assess or e 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPI CHETTI Assess ore 

Constatato il nume ro legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presid enza il Presidente della Giunta r egionale, Luca Ceris c i oli. Assiste 
alla s eduta il Segretari o della Giunta regi onale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relat ore l'Assess or e Loretta Bravi. 

La deliberazi one in oggett o è appr ovata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: _ _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

prot. n. _____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.I. 10.IV - R.A 10.6 - Tipologia di azione 
10.4.C. Linee guida per la predisposizione dell'Avviso di evidenza pubblica per la definizione di 
un'offerta formativa finalizzata alla diffusione della metodologia didattica "Montessori" . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali, si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motIvI riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.l. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi Territoriali; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1: 

DELIBERA 

di adottare, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.I. 10.IV - R.A 10.6
tipologia di azione 1 O.4.C.- Formazione a favore dei docenti-, le linee guida, come riportate nel 
documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, per l'attuazione di 
interventi finalizzati a diffondere il metodo didattico "Montessori" nella scuola marchigiana, 
attraverso la specializzazione e l'aggiornamento dei docenti che operano nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche regionali; 

di determinare in €. 478.400,00 l'investimento della Regione Marche per l'intervento indicato 
al punto precedente; 

di stabilire che alla spesa di cui al presente atto pari ad €. 478.400,00 si fa fronte con la 
copertura finanziaria, intesa come disponibilità, delle risorse del bilancio di previsione 
2017/2019, relative all'attuazione del POR Marche FSE 2014/2020, come di seguito indicato: 
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arumalità 2018: 

capitolo 2150410019 €. 107.640,00 

capitolo 2150410020 €. 75.348,00 

capitolo 2150410022 €. 32.292,00 


totale €. 215.280,00 

annualità 2019: 

capitolo 2150410019 €. 131.560,00 

capitolo 2150410020 €. 92.092,00 

capitolo 2150410022 €. 39.468,00 


totale €. 263.120,00 

Trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto 
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai 
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/20 Il e s.m.i, nonché 
codifica siope. 
Il presente atto è soggetto a p bblicazione ai sensi dell'art. 26, comma del d. 19s. 33/2013. 

LA SEGRETARI E~IUNTA IL PRESIDENT DEraUNTA. 
(Deb r Graldi) ( ~HbJ;;;.J;iiS~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

1) Normativa di riferimento 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociali 
Europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 
Regolamento (UE) n. 13 04/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 
Legge 13 luglio 2015, n.1 07, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 
Europea in data 7/12/2014 con decisione n. C (2014) 10094; 
DGR n. 802/2012 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro"; 
DGR n. 1148 del 21/1212015 "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20"; 
Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, n. 1006 recante "Approvazione 
del nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori"; 
Legge 16 febbraio 1987, n. 46 recante "Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle 
classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori"; 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado", e in particolare l'articolo 142, che disciplina le sezioni e classi ad 
indirizzo didattico differenziato Montessori; 
Legge 15 marzo 1997 n. 59,inparticolare l'art. 21; 
Legge 13 luglio 2015, n.l 07, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; ( 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
DM del 18/07/2012, n. 63 /2012 di autorizzazione del MIUR all'Opera Nazionale Montessori 
ad organizzare corsi di differenziazione didattica Montessori in diverse regioni compresa la 
Regione Marche 
Direttivaministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, concernente le procedure per l'accreditamento 
dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola; 
Convenzione di durata triennale, stipulata il 4 agosto 2016 fra il Ministero dell' istruzione, 
dell'università e della ricerca e l'Opera Nazionale Montessori; 
C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
L.R. n.35 del 30 dicembre 2016 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 
della Regione Marche (legge di stabilità 2017); 
L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 Bilancio di previsione per il periodo 2017/2019; 
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OGR n. 1647 del 30/12/2016 O.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - artt. 39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 20 l 7-2019 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 
O.G.R. n. 1648 del 30/12/2015 - O.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - arti. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli; 
ID 12090734 del 25/08/2017 di autori zzazione utilizzo risorse finanziarie POR Marche FSE 
2014/2020 per fonnazione specialistica Montessori 

2) 	 Motivazione 

Intendimento della Regione Marche è la diffusione del metodo didattico "Montessori" presso le 

nostre istituzioni scolastiche: 


• 	 vuoi perché educa i giovani, sin dall' infanzia, ad un apprendimento per competenze pratiche; 
• 	 vuoi perché la sua validità ha un crescente riconoscimento internazionale ed una costante 

diffusione in tutto il mondo; 
• 	 vuoi per celebrare efficacemente un'illustre scienziata conterranea. 

Un fattore limitante all ' affennazione di tale volontà è detenninato dall ' esiguo numero di docenti 
abilitati ad applicare il metodo didattico "Montessori". 

Per questo, nell ' ambito del POR FSE 2014/2020 - Asse III P.I. 10.IV - R.A 10.6 - tipologia di 
azione 10.4.C. si ritiene opportuno promuovere, sostenere e diffondere la fonnazione dei docenti 
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di IO grado al metodo Montessori. 

A tal fine, può risultare funzionale un intervento che preveda un 'offerta fonnativa , rivolta agli 

insegnanti di ruolo , articolata su: 

- n. 2 corsi di differenziazione didattica "Montessori" per insegnanti della Scuola dell'Infanzia; 

- n. 2 corsi speciali di differenziazione didattica "Montessori " per insegnanti di scuola primaria; 
 y
- n. l corso sperimentale di differenziazione didattica Montessori per la Scuola Secondaria di 


primo grado; 

- n. 5 seminari di aggiornamento per insegnanti che già applicano il metodo Montessori . 


Nel prospetto allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante, vengono 

riportate le linee guida per la predisposizione dell 'Avviso pubblico propedeutico alla definizione 

dell' offerta formati va d i cui trattasi 


L' investimento previsto è pari ad €. 478.400,00 e trova la necessaria copertura finanziaria, intesa 

come disponibilità, nelle risorse del bilancio di previsione 2017/2019 del POR Marche FSE 

2014/2020, come di seguito indicato: 


annualità 2018 : 

capitolo 2150410019 € . 107.640,00 (E. 11201050071 acc.to n. 5 anno 2018 - €. 40.601.778,66) 

capitolo 2150410020 €. 75.348,00 (E. 11201010140 acc.to n. 6 anno 2018 - € . 28.425.386,69) 
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capitolo 2150410022 €. 32.292,00 
totale €. 215.280,00 

annualità 2019: 

capitolo 2150410019 €. 131.560,00 (E. 11201050071 acc.to n. 6 anno 2019 - €. 29.994.536,22) 
capitolo 2150410020 €. 92.092,00 (E. 11201010140 acc.to n. 3 anno 2019 - €. 20.999.234,98) 
capitolo 2150410022 €. 39.468,00 

totale €. 263.120,00 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall ' atto 
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai 
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/20 Il e s.m.i, nonché 
codifica siope. 
Con ID n. 12090734 del 25/08/2017 è stata concesso dal Dirigente della P.F. Bilancio e 
Programmazione Nazionale e Comunitaria l'autorizzazione all ' utilizzo dei fondi a carico del 
bilancio di previsione 201712019, annualità 2018 e 2019, per un totale di €. 178 .400,00. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P:R. 
445/2000, di non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis 
della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 . 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente 
deliberazione ad oggetto : POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.I. 10.IV - R.A 10.6 - Tipologia 
di azione 10.4.C. Linee guida per la predisposizione dell'Avviso di evidenza pubblica per la 
definizione di un 'offerta formativa finalizzata alla diffusione della metodologia didattica 
"Montessori" . 

La responsabile del procedimento r 
(~tYW) 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
NAZIONALE E COMUNITARIA 

A seguito dell'autorizzazione dell 'utilizzo capitoli concessa con ID 11132185 del 14/03/2017, si 
autorizza, l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, complessivamente pari ad €. 
478.400,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale, esercizi 2018/2019 come di seguito 
specificato: 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 €. 107.640,00 

capitolo 2150410020 €. 75.348,00 

capitolo 2150410022 per €. 32.292,00 


totale €. 215.280,00 

annualità 2019: 

capitolo 2150410019 €. 131.560,00 

capitolo 2150410020 €. 92.092,00 

capitolo 2150410022 €. 39.468,00 


totale €. 263.120,00 

r 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità sulle risorse del bilancio di previsione 
2017/2019, annualità 2018 e 2019 come di seguito indicato: 

annualità 2018: 

capitolo 2150410019 €. 107.640,00 

capitolo 2150410020 €. 75.348,00 

capitolo 2150410022 €. 32.292,00 


totale €. 215.280,00 


annualità 2019: 

capitolo 2150410019 €. 131.560,00 

capitolo 2150410020 €. 92.092,00 

capitolo 2150410022 €. 39.468,00 


totale € 263.120,00 


per l'importo complessivo di €. 478.400,00 

La della P.O 



I seduta del 2 9 AGO. 20~~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 9 9 1 ILj 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORl\1AZIONE, 

ORIENT AMENTO E SERVIZI TERRITORIALI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art.47 D.P:R. 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. 

La dirigente 

(Graziella G ttarr 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi ell'art.47 D.P:R. 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.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

y 

La presente deliberazione si compone di n. A pagine, di cui n. ::r- pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 


ell,~~ 
GrIdi) 

http:ell'art.47
http:dell'art.47
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Allegato 1) 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.1. 10.lV - R.A 10.6 - Tipologia di azione 
10.4.C - Linee guida per la presentazione di progetti di Formazione a favore dei 

docenti per la specializzazione del metodo Montessori 

La Regione Marche, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.I. 10.IV - R.A 10.6 
- Tipologia di azione 10.4.C intende promuovere, sostenere e diffondere la qualificazione dei 
docenti delle scuole dell' infanzia, primaria e secondaria di IO grado al fine di ampliare 
l'applicazione della metodologia didattica "Montessori". 

Negli anni più recenti si è riscontrato un rinnovato interesse nei confronti della proposta educativa 
montessoriana. Un metodo di apprendimento che, rinunciando a pensare l'educazione in termini di 
direzione e controllo, si propone come "aiuto alla vita" attraverso il rispetto delle sue leggi, che 
sono leggi di autonomia e di attività. 

Il metodo è apprezzato a livello internazionale e sempre più numerose le scuole che lo applicano 
nel mondo. 

Anche a livello regionale le richieste dei genitori che, in applicazione delle leggi sulla scuola 
dell'autonomia, chiedono per i propri figli l'opzione educativa montessoriana, le cui caratteristiche 
possono efficacemente compendiarsi nell'autoeducazione, a partire dalla nascita, in un ambiente 
scientificamente preparato e arricchito con i materiali di sviluppo, attraverso la libera scelta, per la 
conquista dell'autonomia e dell'indipendenza. 

La Regione, quindi, si pone l'obiettivo di dare riscontro a questa esigenza che sta emergendo 
promuovendo la qualificazione del corpo docente delle scuole dell'infanzia e della primaria e di 
creare i presupposti per sperimentare la metodologia anche nella scuola secondaria di primo grado. 

L'intendimento è anche quello di completare l'offerta formativa con azioni di aggiornamento 
rivolte a docenti che già applicano la metodologia Montessori. 

Tipologia d'intervento 

L'intervento che si intende attivare si articola come rappresentato nel seguente prospetto, In 

considerazione degli standard di analoghe azioni formative autorizzate dal MIUR: 

Azioni Formative Previste 
Numero 

Descrizione 
Monte 
ore/corso 

Titolo da conseguire in uscita 

Percorso di specializzazione per docenti 516 a corso Certificato di insegnamento 

a. 2 della Scuola dell'infanzia (comprese 16 
ore per esame 

differenziazione didattica 
Montessori 

(male) 
Percorso di specializzazione per docenti 566 a corso Certificato di insegnamento 

b. 2 della Scuola Primaria (comprese 16 differenziazione didattica 
ore per esame Montessori 
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Percorso sperimentale per docenti di 128 a corso Certificato di insegnamento
scuola secondaria di I grado (comprese J6 c. l differenziazione didattica ore per esame 

Montessorifina/e) 
Seminari di aggiornamento dedicati a 
docenti questi ultimi realizzati uno per 

d. 5 20 a corso Attestato di partecipazioneogni Provincia marchigiana. 

Le edizioni delle azioni formative di cui alle lettere a. e b. del precedente prospetto dovranno 
essere attuate in località diverse della regione al fine di facilitare la frequenza ambiti territoriali 
diversi, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei docenti interessati. 

Le azioni formative di cui alla lettera d. dovranno essere realizzate una per ciascun territorio 
provinciale. 

Poiché i titoli previsti in uscita dai diversi percorsi debbono risultare idonei ad attivare o ampliare 
l'opzione educativa montessoriana presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie della nostra 
regione, i progetti formativi per risultare ammissibili alle provvidenze del POR Marche FSE 
2014/2020, dovranno risultare formalmente autorizzati dal MIUR, in conformità alle disposizioni 
di riferimento. 

Inoltre, i progetti formativi dovranno attuarsi: 
./ al di fuori dell'orario di lavoro dei partecipanti; 
./ presso strutture idonee a svolgere le attività didattiche in maniera pratica e laboratoriale; 
./ in un periodo massimo di 12 mesi. 

Il massimale delle possibili assenze alla frequenza delle azioni formative di cui trattasi, per 
conformarsi alle caratteristiche previste da analoghi corsi autorizzati dal MIUR, potrebbe risultare 
più basso di quanto (25%) stabilito dalle disposizioni regionali di riferimento (DGR n. 802/2012). y 

Soggetti aventi diritto a presentare la domanda 

Possono presentare domanda di finanziamento le strutture formative, in forma singola o associata, 
che, alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, risultano accreditate o che hanno 
presentato domanda di accreditamento presso la Regione Marche per la macrotipologia 
Formazione superiore ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/0 l /200 l , n. 
2164 del 18/09/2001 e s. m., e n .. 

Requisito di ammissibilità è costituito dal disporre di locali idonei a sperimentare la metodologia 
educativa montessoriana ovvero il possesso di tutti i materiali educativi montessoriani necessari 
per lo specifico ordine di scuola. 

Ulteriore requisito di ammissibilità è costituito dall'esperienza didattica dei formatori individuati 
che abbiano già maturato esperienze di formazione per i corsi di specialistica montessoriana. 
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Nel caso in cui il progetto sia proposto e realizzato da una pluralità di soggetti, aventi titolo, deve 
essere costituita fra gli stessi, prima della stipula dell'atto di adesione, una Associazione 
Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in conformità al 
Manuale di cui alla citata DGR n.802/20 12, e deve essere conferito mandato speciale di 
rappresentanza al soggetto capofila destinatario del finanziamento. 

Il requisito dell'accreditamento regionale deve essere posseduto da tutti i componenti l'ATI o 
l'ATS. 

Saranno considerate nel criterio di valutazione EFF lettere di adesione e/o sostegno al progetto da 
parte di soggetti che risultano accreditati presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, 
emanata dallo stesso Dicastero. 

La domanda di finanziamento dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti se l'ATI o 
l'ATS non sono ancora formalmente costituite, mentre se l'ATI o l'ATS risultano già costituite è 
sufficiente la sola sottoscrizione da parte del soggetto capofila. 

Ciascun candidato può presentare: 

~ 	 un progetto unico, ricomprendente, cioè tutte le edizioni delle 4 tipologie (a.,b., c. e d.) di 
azioni formative previste dal presente intervento; 

~ 	 un progetto riferito alle edizioni di una singola tipologia delle azioni formative richiamate al 
punto precedente. 

Condizione essenziale di ammissibilità è che venga assicurata, attraverso la presentazione di un 
crono-programma, la contestuale attivazione di tutte le diverse edizioni delle varie azioni 
formative sull'intero territorio regionale. Ciò al fine di contribuire all'avanzamento fisico e 
finanziario del POR FSE, recuperando i tempi relativamente più lunghi per la presentazione dei 
progetti ( vista la prevista autorizzazione MIUR) ma, soprattutto, per assicurare la possibilità di 
espansione del metodo Montessori in maniera omogenea a livello regionale. 

Destinatari degli interventi 

Destinatari dei corsi di formazione del metodo Montessori sono esclusivamente i docenti di ruolo, 
con contratto a tempo indetenninato della scuola, statale o paritaria, dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado della nostra regione, residenti o domiciliati in uno dei Comuni delle 
Marche. 

Requisito preferenziale per partecipare alle azioni fOlmative per i docenti di scuola dell' infanzia, 
primaria e secondaria è quello di operare presso un Istituto il cui Piano triennale dell'offerta 
fOlmativa evidenzi un apposito progetto educativo Montessori approvato dal Consiglio di 
D'Istituto e presentato all 'Ufficio Scolastico regionale per gli adempimenti di competenza. 

Il numero dei partecipanti, in confOlmità alle disposizioni attuative del POR è fissato, per ciascuna 
edizione delle diverse tipologie di azioni formative previste dal presente intervento è fissato nel 
limite massimo di 20. 

L'iscrizione e la frequenza dei corsi deve risultare totalmente gratuita per gli allievi. 
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Risorse finanziarie 

L'investimento previsto è pari ad €. 478.400,00 e trova la necessaria copertura finanziaria, intesa 

come disponibilità, delle risorse del bilancio di previsione 2017/2019 del POR Marche FSE 

2014/2020, assegnate alla P.F. Istruzione Formazione, Orientamento e Servizi territoriali, per la 

realizzazione delle finalità di cui al presente atto, le risorse verranno trasferite agli Enti di 

formazione per la realizzazione dei percorsi, come di seguito indicato: 


annualità 2018: 

capitolo 2150410019 €. 107.640,00 

capitolo 2150410020 €. 75.348,00 

capitolo 2150410022 €. 32.292,00 


totale €. 215.280,00 

annualità 2019: 

capitolo 2150410019 €. 131.560,00 

capitolo 2150410020 €. 92.092,00 

capitolo 2150410022 €. 39.468,00 


totale €. 263.120,00 

Entità del contributo pubblico 

Per ogni progetto presentato è previsto un contributo pubblico calcolato sulla base di un COA pari a € 
10.00 ora /allievo. 

Il contributo sopra indicato è riferito alla totalità delle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento, 

comprese anche quelle riferite alle misure di accompagnamento. 


Criteri di selezione e valutazione delle domande 

La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale V 
con la delibera n. 1148/2015, relativa all' approvazione del documento attuativo del POR FSE I 
2014/2020,in quanto sono riferimento per tutte le azioni formative a finanziamento pubblico, di 
seguito riportati: 

~----_. - - --- _ -

Criteri approvati dal CDS I Indicatori di dettaglio 

___1 -------+-,P,~il 
1. Qualità del progetto didattico (QPD) 

Qualità 2. Qualità e adeguatezza della docenza (QUD) 10 

-----,-
(peso 40) 3. Punteggi Accreditamento (ACC) 10 
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Efficacia potenziale I 

(peso 60) 6. Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità (MNG) I 10 I 

I 
ACC (Punti accreditamento) 

L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente 

dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell'ultimo aggiornamento disponibile dell'elenco 

delle strutture accreditate. I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza 

dell'avviso. 

La quantificazione dell' indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia: 


Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti; 

Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento: 3 punti; 

Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 punti; 

Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma superiori a 28: l punto; 

Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: O punti . 


Nel caso di progetti presentati in ATI, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato facendo riferimento ai singoli 
componenti deJl' ATI e calcolando la media dei punti di accreditamento dei singoli componenti la stessa ATI. La 
griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punteggi posseduti dai componenti dell'ATI. 
"Si precisa, inoltre, quanto segue: 

I L'arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera: 
o 	 al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la media è 

27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo valore si applica la 
griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà l punto (da normalizzare e 
ponderare) relativamente a// 'indicatore ACC); 

o 	 al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [esempio: se la media è 27,4999, 
essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si applica la griglia; in 
questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà Opunti relativamente al/'indicatore A CC). 

Nel caso in cui la media dell' ATlIATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene 
attribuito come di seguito specificato: 

o 	 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'A TIIA TS abbia già completato attiv ità 
formative; 

o 2 punti , nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATII A TS abbia ancora ultimato attività 
formative." 

EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate) 
I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'avviso, 
nonché sull'obbiettivo specifico pertinente del POR e sulle finalità generali perseguite con il POR FSE 2014/2020 
(Incrementare l'occupazione elo l'inclusione sociale, favorire le pari opportunità di genere, la non discriminazione, lo 
sviluppo sostenibile. 
Saranno valutate inoltre: 

lettere di adesione elo sostegno al progetto da parte di soggetti che risultano accreditati presso il MIUR ai sensi 
della Direttiva 170/2016, emanata dallo stesso Dicastero. 

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia: 

impatto atteso elevato -> 4 punti; 

impatto atteso buono -> 3 punti; 

impatto atteso discreto -> 2 punti; 

impatto atteso modesto -> l punto; 

impatto atteso non significativo -> O punti. 


MNG (Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità) 
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L'indicatore MNG verrà utilizzato al fine di tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari 

opportunità di soggetti diversamente abili. 

Il punteggio può variare tra O e 2 


L'assegnazione dei punteggi terrà conto della quota dei soggetti appartenenti alla categoria target rispetto al totale dei 

destinatari previsti. 

Qualora tale quota sia pari o superiore al 50% del totale, verrà assegnato punteggio pari a l. 

Un ulteriore punto (cumulabile) sarà assegnato ai progetti che prevedano modalità organizzative e didattiche, 

attrezzature, interprete e /0 altre misure di accompagnamento risultanti efficaci per favorire la partecipazione dei 

soggetti target. 


QPD (Qualità del progetto) 

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti 

e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati elementi del tipo: a) analisi dei fabbisogni 

formativi o professionali; b) contenuti formativi; c) presenza di moduli di bilancio competenze e di orientamento; d) 

qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; e) presenza di elementi innovativi; f) 

modalità di selezione e valutazione degli allievi; g) chiarezza nell'elaborazione progettuale. 

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: 


ottimo -> 4 punti; 

buono -> 3 punti; 

discreto -> 2 punti; 

sufficiente -> I punto; 

insufficiente -> O punti . 


QUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista) 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista e sulla base 

della seguente griglia: 


attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti; 

attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> I punto; 

attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> O punti. 


QUD (Qualità della docenza) 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali - quantitativa del team di docenti, di codocenti e di 

tutor previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali: 

a) il titolo di studio 

b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale; 

c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti ; 

d) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione; 

e) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor; 

f) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto. 

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia: 


ottimo -> 4 punti; 

buono -> 3 punti; 

discreto -> 2 punti ; 

sufficiente -> l punto; 

insufficiente -> O punti. 


Il punteggio totale corrisponderà alla somma dei punteggi attribuiti per i singoli indicatori previsti, normalizzati e 

ponderati. 

I progetti, in conformità a quanto disposto al riguardo dalla DGR n.1148/2015 , possono essere ammessi a 

finanziamento solo nel caso in cui il loro punteggio totale risulti pari o superiore alla soglia minima di 60 punti. 
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Pertanto, i progetti che dovessero conseguire un punteggio inferiore a tale valore soglia non saranno ammessi alla 

graduatoria di cui al presente Avviso. 

Anche tale condizione sarà formalizzata con apposito atto che conclude il procedimento avviato con apposita 

comunicazione agli interessati, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 241/90 e, s.m.i. 



