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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. __2_1_5__ LEGISLA TURA N. __X____ 

seduta del 

8/ 10/2018 

delibera 

1336 

DE / BV / ALI Oggetto: POR Mar che FSE 2014/2020 P.I. 8.1 - R.A. 8.5 
O NC Definizione offerta formativa integrata per 

l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio 
Prot . Segr. Sanitario" da parte di studenti che frequentano gli 

1427 IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" a.s. 
2018/2019. Modifica DGR 11 26/2018 

Lunedi 8 ot tobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

all a seduta , in assenza del Segretario e del Vi cesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazi one in oggetto è appro vata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzativa: 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARJ CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ ___ ____ 

L'fNCARICATO 
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Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.l. 8.1 - R.A. 8.5- Definizione offerta fonnativa integrata per 

l' acquisiz ione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" da parte di studenti che 

frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari -a.s. 2018/2019. Modifica DGR 

1126/2018 . 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce aUa presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Fonnazione Orientamento e servizi territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del 

Lavoro (Centri Impiego), dal quale 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; 


VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione 

Orientamento e servizi territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego); 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , intesa come disponibilità, nonché il Decreto 

Legislativo n. I 18 del 23 giugno 20 I I e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 

"Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

(
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale ; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l. 

DELIBERA 

l) 	di attivare, per l'anno scolastico 2018/2019, nell ' ambito del POR Marche FSE 2014/2020, l'offerta 

fonnativa integrata per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da parte di studenti 

che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo "Servizi socio sanitari"; 


2) di approvare, per la predisposizione de Il'Avviso pubblico attraverso cui attivare l' intervento indicato 

al punto precedente, gli indirizzi riportati nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce 

parte integrante; 


3) 	di stabilire che, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla DGR n. 802/2012, le spese, sostenute 

,I~ 
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per l' attuazione dei progetti ammessi alle previste provvidenze, sono ammissibili a far data dal giorno 
successivo a quello di presentazione della domanda; 

4) di disporre che l'investimento massimo per l'attuazione dell'intervento indicato In oggetto è 
complessivamente pari a 396.000,00 euro; 

5) di modificare la DGR n. 1126/2018, rideterminando l'importo in € 11.488.933,00 rispetto a quello 
previsto dalla DGR 1126/2018 come di seguito indicato: 

Importo (€)
Capitolo TOTALI 

annualità 2018 annualità 2019 annualità 2020 

2040810013 1.858.950,00 1.800.440,00 413.100,00 4.072.490,00 
2040810014 1.3 O 1.265,00 1.260.308,00 289.170,00 2.850.743,00 
2040810002 557.685,00 557.685,00 123.930,00 1.239.300,00 
2150410019 748.440,00 748.440,00 166.320,00 1.663.200,00 
2150410020 523.908,00 523.908,00 116.424,00 1.164.240,00 
2150410022 224.532,00 224 .532,00 49.896,00 498.960,00 

TOTALI 5.214.780,00 5.115.313,00 1.158.840,00 Il.488.933,00 

6) di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità, per un importo pari 
ad € 396.000,00 è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del Bilancio di 
previsione 2018/2020 annualità 2018,2019 e 2020, come di seguito indicato 

CAPITOLO 
ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

Numero Fondo di riferimento Totale 2018 2019 2020 

2040810013 FSE (50%) 198.000,00 89 .100,00 89 .100,00 19.800,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 138.600,00 62.370,00 62.370,00 13 .860,00 

2040810002 Quota Regione (15%) 59.400,00 26.730,00 26.730,00 5.940,00 

TOTALE 396.000,00 178.200,00 178.200,00 39.600,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' Art . 26, comma l, del D. Lgs. 33 /2013 . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 


• Reg. (UE) 1303/2013 - Regolamento generale relativo alla programmazione 20 I 4/2020; 

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

• Decisione C(20 14) 10094 del 17/ 12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 

• Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref Ares (2016) 1793129 del 15/4/2016; 
• Legge del 21 dicembre 1978, n. 845: "Legge quadro in materia di formazione professionale"; 
• DPR n. 87 del 15 marzo 20 I O avente ad oggetto:"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti 

professionali ai sensi dell'art.64, comma4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 06 agosto 

2008,n. 133"; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, 	n. 22, di emanazione del Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 20 I4/2020; 

• DM 7 febbraio 20 I 3 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

• L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale"; 
• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33 : " Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione 

professionale"; 
• L.R. del 	lO agosto 1998, n. 31 : "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, 

n.2; 
• L.R. 	n. 20 del 28/ 12/20 IO il cui art . 23 modifica l'art. 12 della legge regionale 26/03/J 990, n. 16 (Ordinamento del 

sistema regionale di formazione professionale); 
• L.R 	n. 39 del 29/J 2/20 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di 

stabilità 2018); 
• L.R. n. 40 del 29/l2/20 17 di approvazione del "Bilancio di Previsione 20 I 8-2020; 
• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, 	n. 33: "Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione 

professionale"; 
• DGR 	n. 666/2008 "Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di "Operatore 

socio-sanitario" e s.m.i. 

• 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. 128/2016, avente ad oggetto:" Adeguamento del percorso integrato per l'acquisizione della qualifica di 

"Operatore socio-sanitario" ai sensi della DGR 666 del 20/05/2008, da parte degli allievi che frequentano gli Istituti 

Professionali di Stato ad indirizzo Servizi Socio- Sanitari". 

• DGR n. 	1280 del 24/ 10/2016 ad oggetto: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 

802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020; 

• 	DGR n. 1425 del 23/ 11 /2016 ad oggetto: Designazione della Autorità di Gestione e Certificazione del programma 
operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo POR FSE 2014/2020 - Modifica DGR 1281 /2016 

.DGR 	n. 1614 del 28/ 12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - a11. 39 comma IO - Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

• 	 DGR n. 1615 del 28/ 12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati; 
DGR n. 49 del 22/01/2018 "Programma dell'offerta formativa e della rete scolastica regionali per l' anno scolastico 
2018/2019" e DGR n. 272 del 06/03/2018 "Modifica ed integrazione alla DGR n. 49 del 22/01 /2018 ad oggetto: D.A. n. 
40/2016 e s.m.i. - Programma dell'offerta formativa e della rete scolastica regionali per l'anno scolastico 2018/2019"; 

• DGR 	n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014-2020. 

Seconda revisione . Abrogazione DG R 160/2018" 

• 	DDPF n. 52/POC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo (COA) dei corsi IFTS e 
lTS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

http:dell'art.64
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MOTIVAZIONE 
Il percorso di istruzione dell'Istituto Professionale di Stato ad indirizzo "Servizi socio-sanitari", consente 

l'acquisizione di una serie importante di competenze e conoscenze, che possono essere valorizzate come 
"crediti formativi ", funzionali ed utili ad acquisire anche la qualifica professionale di "Operatore Socio 
Sanitario". 

A tal fine, quindi, da ultimo con la DGR n. 128/2016, sono stati individuati tutti i possibili crediti 
formativi derivanti dal percorso curriculare e delineato un percorso formativo integrato, mirato proprio a 
consentire l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario, nella situazione sopra 
descritta. 

Rilevando, nella realtà regionale, numerosi abbandoni nel percorso scolastico di cui trattasi dopo il terzo 
anno, per contrastare tale fenomeno e consolidare la motivazione degli studenti al conseguimento del 
diploma di maturità, si ritiene opportuno consentire la possibilità di frequentare questo percorso formativo 
integrato contestualmente a quello curriculare di istruzione del IV e Vanno dell'Istituto professionale di 
Stato. 

Ciò permette, dunque, agli studenti interessati di acquisire la qualifica di OSS in corrispondenza del 
percorso di studi ordinamentale, così da vedere ampliate le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro . 

Le Istituzioni scolastiche che possono, quindi, realizzare i progetti formativi di cui trattasi, sono gli Istituti 
Professionali di Stato ad indirizzo Socio Sanitario. 

Considerando, quindi, gli obiettivi del POR Marche FSE 2014/2020, al fine di facilitare l'inserimento nel 
mondo del lavoro di soggetti interessati, che manifestano l'attitudine all'esercizio della professione di OSS, 
si ritiene opportuno sostenere un'offerta formativa adeguata, con le risorse finanziarie dello stesso POR, 
ne Il' b· d li p. ., 	d· In dii'A I Iam tto e a flonta t 	 vesttmento e sse come rIportata ne seguente prospetto. 


Riferimenti alla Programmazione FSE 2014/2020 POR Marche 

Asse Priorità di Investimento (P.l.) Obiettivo Specifico /Risultato Atteso (RA) 

Corrispondente 
Descrizione Classificazione Descrizione Classificazione 

Accesso all'occupazione per le Ridurre il numero di disoccupati 
persone in cerca di lavoro e di lunga durata e sostenere 
inattive, compresi i disoccupati di adeguatamente le persone a 
lunga durata e le persone che si . rischio di disoccupazione di 

Occupazione 	 trovano ai margini del mercato del 8.1. lunga durata, anticipando anche 8.5 

lavoro, anche attraverso iniziative le opportunità di occupazione di 

locali per l'occupazione ed il lungo termine 

sostegno alla mobilità 

professionale 


Di fondamentale importanza, per l'efficacia di questa particolare tipologia di offerta formativa, è 
sicuramente l'allineamento delle attività previste dai corsi integrativi per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (OSS) con lo svolgimento delle attività ordinarie del percorso scolastico. 

Per tale motivo si propone di stabilire, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo capoverso, 
del Paragrafo 2.1.2 (Requisiti generali di ammissibilità) del Manuale "a costi standard", Allegato B della 
DGR n. 802/2012, l'ammissibilità della spesa a far data dal gioll1o successivo alla presentazione della 
domanda. 

Al fine di facilitare la programmazione didattica da parte degli Istituti Professionali interessati, 
compatibilmente con le risorse disponibili, si ritiene opportuno prevedere che la graduatoria, approvata in 
conformità all' Avviso pubblico conseguente alla deliberazione che si propone alla Giunta regionale, possa 
mantenere la propria efficacia anche per l'anno scolastico 2019/2020. 

In allegato al presente documento, del quale costituisce pa11e integrante sono riportati gli indirizzi 
generali per l'attivazione dell'intervento di cui trattasi , attraverso l'emanazione di uno specifico Avviso 
pubblico. 

Considerata la realtà territoriale, si ritiene che n. 15 percorsi biennali di formazione integrata possano 
definire un'adeguata offerta formativa pubblica. 
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La spesa massima prevista risulta complessivamente pari a 396.000,00 euro. 
Si ritiene, allo stato attuale, di ridurre gli accantonamenti di cui alla DGR 1126/2018 sui capitoli e per gli 

importi sotto indicati riferiti all'annualità 2019: 

ACCANTONAMENTO annualità RIDUZIONE NUOVO IMPORTO
Numero 

2019 DGR 112612018 da effettuare '\CCANTONAMENTO Annualità 2019 

2040810013 1.858.950,00 Acc.to n 321 /2018 58 .510,00 1.800.440,00 Acc.to n 321120 18 

2040810014 1.301.265,00 Acc.to n 322/2018 40.957,00 1.260.308,00 Acc.to n 322/2018 

Pertanto viene rideterminato in € Il.488,933 nuovo importo riferito alla DGR 1126/2018 come 

di seguito indicato : 


Importo (E)
Capitolo TOTALI 

annualità 2018 annualità 2019 annualità 2020 


2040810013 1.858.950,00 1.800.440,00 413.100,00 4.072.490,00 

2040810014 1.301.265,00 1.260.308,00 289.170,00 2.850.743,00 

2040810002 557.685,00 557.685,00 123.930,00 1.239.300,00 

2150410019 748.440,00 748.440,00 166 .320,00 1.663.200,00 

2150410020 523.908 ,00 523.908,00 116.424,00 1.164.240,00 

2150410022 224.532,00 224.532,00 49.896,00 498.960,00 


TOTALI 5.214.780,00 5.115.313,00 1.158.840,00 11.488.933,00 

La copertura finanziaria dell'importo di € 396 .000,00, intesa come disponibilità, è assicurata 

dalle risorse del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, 20] 9 e 2020 come di seguito 

rappresentato . 


CAPITOLO 
ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

Numero Fondo di riferimento Totale 2018 2019 2020 

2040810013 FSE (50%) 198.000,00 89.100,00 89.100,00 19.800,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 138.600,00 62.370,00 62.370,00 13 .860,00 

2040810002 Quota Regione (15%) 59.400,00 26.730,00 26.730,00 5.940,00 

TOTALE 396.000,00 178.200,00 178.200,00 39.600,00 

Corr I . . r d· Entrata:e atl capito l l 


CAPITOLI QUOTA ANNUALITA' N. ACCERTAMENTO IMPORTO 


1201050071 UE 5/2018 40.301.778,66

2018 

1201010140 STATO 6/2018 28.215 .386,69 

1201050071 UE 6/2019 29.994 .536,22 
2019 

1201010140 STATO 3/2019 20.999.234,98 

1201050071 UE 28/2020 20.253.828,00 
2020 

1201010140 STATO 29/2020 14.177.680,00 

Capitoli di cofinanziamento regionale garantiti dall'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. o. 39/2017 Tab E. 

Trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura del1a spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 

fatte salve eventuali 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. 118/2011 e s.m .i., / siope. 
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' artA7 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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito delJ'istruUoria 
Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale l'approvazione di una 

deliberazione, avente ad oggetto "POR Marche FSE 2014/2020 - P./. 8.1 - R.A. 8.5- Definizione offerta 
formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" da parte di 
studenti che frequentano gli /PS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari -a.s. 2018/2019" 

La responsabile del procedimento

<G,aZieuf Jhf 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, complessivamente pari 
ad € 396.000,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per il 2018/2020, 
annualità 2018, 2019 e 2020, come di seguito specificato: 

CAPITOLO 
ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

Numero Fondo di riferimento Totale 2018 2019 2020 

2040810013 FSE (50%) 198.000,00 89.100,00 89.100,00 19.800,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 138.600,00 62.370,00 62.370,00 13.860,00 

2040810002 Quota Regione (15%) 59.400,00 26.730,00 26.730,00 5.940,00 

TOTALE 396.000,00 178.200,00 178.200,00 39.600,00 

Inoltre dichiara, ai sensi del! 'art. 47 D.P.R. 44512000, 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

/<Pk 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi euro 396.000,00 sui 
capitoli del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018,2019 e 2020, come di seguito 
specificato: 

CAPITOLO 
ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

Numero Fondo di riferimento Totale 2018 2019 2020 

2040810013 FSE (50%) 198.000,00 89 .100,00 89. 100,00 19.800,00 

2040810014 Quota Stato (35%) 138.600,00 62.370,00 62.370,00 13.860,00 

2040810002 Quota Regione (\ 5%) 59.400,00 26.730,00 26.730,00 5.940,00 

TOTALE 396.000,00 178.200,00 178.200,00 39.600,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO C T ABILE DELLA SPESA 

D~l0(1& 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL 


MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, 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, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi 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 

II Dirigente . /) 
(Graziella Galtr i 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

II sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'art.47 D .P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovars i in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi delJ ' art.6 bis deLla L.24 1190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 
e della DGR 64/2014 

Il Dirigente 
(Dott. Massimo Giuli 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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La presente deliberazione si compone di n.).~ pagine, di cui o .. .5... ... di allegati, c formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto 

GiU~iOnaJe 
Girldi)> 
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Indirizzi Operativi per la definizione di un'offerta formativa integrativa per l'acquisizione della 
qualifica di "Operatore socio sanitario" da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo 
"Servizi Socio-Sanitari" 

Finalità 

In I inea con gl i obiettivi strategici del POR Marche FSE 2014/2020, ci si prefigge d i contribuire ad 
ampliare le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, in maniera stabile, di soggetti che conseguono 
il diploma di maturità professionale ad indirizzo servizi socio sanitari. 

Tale obiettivo è perseguito definendo un'offerta formativa pubblica di percorsi biennali integrati, 
istruzione-formazione nell 'ambito dell' Asse I del POR FSE, priorità d'investimento 8.1., sinteticamente 
descritta nel seguente prospetto 

Riferimenti alla Pro~rammazione FSE 2014/2020 POR Marche 
Obiettivo Specifico /Risultato Atteso (R.A) 

Priorità di Investimento (P.I.) 
Asse Corrispondente 

Descrizione Classificazione Descrizione Classificazione 
Promuovere l'accesso 

I.Occupazione 

all' occupazione per le 
persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata e 
le persone che si trovano ai 
margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso 
iniziative locali per 
l'occupazione ed i I sostegno 

8.1. 

Riduzione del dinumero 
disoccupati di lunga durata ~d 
un adeguato sostegno alle · 
persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata, 
anticipando anche le 
opportunità di occupazione di 
lungo termine 

8.5 

alla mobilità professionale 

Tipologia di intervento 

Si tratta di azioni formative integrate, da svolgersi contestualmente al percorso ordinamentale del 
IV e Vanno degli Istituti Professionali di Stato, ad indirizzo "Servizi Socio Sanitari", per il conseguimento 
della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 

In conformità alle disposizioni di riferimento, DGR n. 666/2008 e DGR n. 128/2016, J'azione 
formativa prevede un monte ore complessivo pari a 440 ore, articolato sulle due annualità del IV e Vanno 
del percorso curriculare, dal momento che le restanti competenze previste per il conseguimento della 
qualifica vengono certificate, dalla scuola stessa, attraverso il riconoscimento di crediti formativi . 

La qualifica di Operatore Socio Sanitario, viene rilasciata a seguito del superamento di un esame 
finale. 

Considerata la realtà regiònale si ritiene che un'offerta formativa di 15 progetti formativi, per 20 
allievi ciascuno, possa ritenersi congrua per 1'anno scolastico 2018/2019. 

AI fine, poi, di facilitare la programmazione didattica da parte degli Istituti Professionali 
interessati, compatibilmente con le risorse disponibili, si ritiene opportuno prevedere che i progetti 
ammessi a finanziamento a seguito dell'Avviso pubblico conseguente al presente atto, possano 
mantenere la propria efficacia anche per l'anno scolastico 2019/2020. 



Richiedenti! Beneficiari 
Istituti Professionali di Stato, operanti sul territorio della Regione Marche con indirizzo di studio 

in materia di servizi socio-sanitari sensi del DPR 15 marzo 2010, n . 87, riconosciuto dalla 

Programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica regionali per l'anno scolastico 2018/2019"" 

accreditati, in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia per la macrotipologia Obbligo 

Formativo e Formazione superiore. 

La domanda di finanziamento può essere presentata anche da Istituti che, alla data di presentazione 

di tale istanza, risultino aver già presentato la richiesta di accreditamento per la macrotipologia formativa 

prevista. Per essere poi beneficiari delle provvidenze eventualmente concesse, l'accreditamento deve 

risultare acquisito prima della stipula della prevista convenzione. 

Destinatari 

I destinatari dell'offerta formativa di cui trattasi sono gli studenti regolarmente iscritti al IV o V 
anno dell' ind irizzo dei servizi socio-sanitari presso gli Istituti Professionali di Stato della regione Marche, 
in possesso dei requisiti conformi alla DGR n. 666/2008. Non sono compresi gli studenti iscritti ai corsi 
serali 

La partecipazione ai corsi di cui trattasi, per gli allievi, è completamente gratuita. 

Finanziamento pubblico 

La somma che, a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020 può essere riconosciuta per 
ciascun percorso formativo (base ed edizioni contemporanee), che coinvolge n. 20 allievi, è calcolata sulla 
base di un costo unitario pari a 3,00 €. ora corso /allievo. 

Importo max Spesa max
Contributo 

Monte ore/corso N. allievi/corso contributo corso complessiva (€)
ora!Allievo 

(€) 
3,00 € 440 20 26.400,00 396.000,00 

Considerato che l'offerta formativa d i cui trattasi , si articola su n. 15 progetti, l'investimento pubblico 
è pari a 396.000,00 euro. 

Criteri di valutazione delle domande di finanziamento 

Per la selezione delle domande di finanziamento e dei relativi progetti che perverranno, J'Avviso pubblico 
dovrà ricondursi ai pertinenti criteri previsti dal Documento Attuativo del POR Marche FSE 2014/2020 di 
cui alla DGR n. 73 8/20 18, riepilogati nel seguente prospetto: 

Criteri approvati Indicatori di dettaglio Pesi 

l.Qualità del progetto didattico (QPD) 15 
2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) lO 

Qualità (Peso 40) 
3. Punteggi Accreditamento (ACC) lO 
4. Qualità ed adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA) 5 
5. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità 

50 
programmate (EFF)

Efficacia potenziale (Peso 60) 
6. Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari lO

opportunità (MNG) 
Totale 100 

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 agg iornamento 

disponibile dell'elenco delle strutture accreditate . J punti da considerare sono quelli d i cui i proponenti dispongono 
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alla data di scadenza dell'avviso (o alla data di presentazione della domanda, nel caso di bandi a sportello e just in 


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

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

di 28 punti accreditamento: O punti . 


EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle final ità programmate) I punteggi saranno assegnati 


tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'avviso, nonché sull'obiettivo specifico 

pertinente del POR (Cioè sull'obiettivo specifico in attuazione del quale l'avviso pubblico è stato emanato) e sulle 


finalità generali perseguite con il POR FSE 2014/20 (incrementare l'occupazione e/o l'inclusione sociale, favorire le 


pari opportunità di genere, la non discriminazione, lo sviluppo sostenibile). 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) L'indicatore MNG verrà utilizzato al fine 


di tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari opportunità di genere. E' prevista, in ogni 


caso, la possibilità di impiegarlo anche per contrastare altre forme di discriminazione (nei confronti di persone 


diversamente abili, di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate eleggibili all'Asse Inclusione Sociale, ecc.). In 


tal caso, gli Avvisi devono naturalmente esplicitare le forme di discriminazione che si vogliono contrastare. Il 


punteggio può variare tra O e 2. L'assegnazione dei punteggi terrà conto della quota dei soggetti appartenenti alla 


categoria target (o di genere femminile, se non diversamente specificato) sul 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 


con quello assegnato sulla base della quota di destinatari appartenenti alla categoria target) sarà assegnato ai progetti 

che prevedano modalità organizzative e/o misure di accompagnamento in grado di favorire la partecipazione di donne 


o di soggetti appartenenti alle categorie target individuate alle attività programmate. 

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 tecnologica mente e quantitativamente adeguata -> 2 punti ; attrezzatura tecnologicamente o 

quantitativamente inadeguata -> l punto; attrezzatura sia tecnologica mente che quantitativamente inadeguata -> O 

punti . 


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) descrizione dello stage, dove 

presente; h) chiarezza nell'elaborazione progettuale; i) descrizione analitica del preventivo finanziario (quest'ultimo 

elemento non va considerato nel caso di progetti attivati a costi standard poiché non pertinente). Nel caso di progetti 

quadro, l'indicatore QPD dovrà tenere obbligatoriamente conto anche della velocità con cui i soggetti proponenti 

garantiscono l'eventuale attivazione dei percorsi proposti . 

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: -ottimo -> 5 punti; -molto buono -> 4 punti; -buono -> 3 punti; 
discreto -> 2 punti; -sufficiente -> l punto; -insufficiente -> O punti. 


QUD (Qualità della docenza) [ 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 certiflcazione deJJe competenze di cui al dispositivo 
regionale; c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti ; d) l'esperienza didattica e professionale 
pregressa; e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione; f) l'utilizzo adeguato di 
codocenti e tutor; g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto; ecc. ~ 
l punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia: ottimo -> 5 punti; molto buono -> 4 
punti ; buono -> 3 punti; discreto -> 2 punti; sufficiente -> l punto; insufficiente -> O punti. 

Gestione delle attività formative 

L'Avviso conseguente alle presenti disposizioni , per la gestione delle attività dovrà far riferimento al 
Manuale a costi standard, di cui all ' Allegato Balla DGR n. 802/2012 e s.m.i, essendo il vigente documento 
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di riferimento. Nel contempo, l'Avviso dovrà evidenziare che, qualora il su richiamato manuale venisse 
aggiornato prima della sottoscrizione della prevista convenzione per l'attivazione degli interventi ammessi 
alle provvidenze pubbliche, la gestione degli stessi dovrà conformarsi alle nuove disposizioni. 

Sulla base, poi, del punteggio totale conseguito da ciascun progetto per gli indicatori sopra indicati verrà 
stilata una graduatoria dei progetti che risultano aver ottenuto un punteggio almeno pari a 6011 00, che costituisce 
il limite minimo per l'ammissibilità alle provvidenze a cofinanziamento FSE. 
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