DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 1182 del 03 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Rettifica allegato A/1 del DDPF n. 1160 del 01/10/2018.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
1. di rettificare il DDPF n. 1160 del 01/10/2018, sostituendo l’allegato A/1 con l’analogo
documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare tutte le disposizioni riportate dal DDPF n. 1160 del 01/10/2018 e dal relativo
allegato A non espressamente modificate dal presente atto;
3. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai sensi della
L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Luogo di emissione: Ancona
Il dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento



DDPF n. 1160 del 01/10/2018 ad oggetto: DGR n. 1285/2012 – L. 448/98 art. 27, DPCM
226/00 – Avvio procedure di trasferimento ai Comuni delle Marche delle risorse statali
inerenti la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici per l’a.s. 2018/2019.
Approvazione indirizzi operativi. Capitolo 2040710003 – bilancio 2018-2020 annualità
2018. € 2.518.744,73.

Motivazione
Con DDPF n. 1160/IFD del 01/10/2018 sono stati approvati gli indirizzi operativi rivolti ai
Comuni delle Marche per la richiesta di contributo relativa alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo scolastici per l’anno scolastico 2018/2019.
L’allegato A/1 del sopracitato decreto riporta il fac-simile del modulo di richiesta del contributo
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 contenente le
informazioni da presentare da parte degli utenti ai Comuni di residenza.
Poiché, per mero errore materiale, in calce a tale modulo di richiesta viene richiamata la
vecchia normativa in materia di tutela della privacy e dei dati personali invece di quella
attualmente in vigore, si rende necessario rettificare tale fac-simile così come riportato
nell’allegato A/1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si confermano tutte le disposizioni riportate dal DDPF n. 1160 del 01/10/2018 e dal relativo
allegato A non espressamente modificate dal presente atto.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il presente atto dovrà essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai
sensi della L.R. n. 17/2003 e integralmente sulla sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR n. 1158/2017.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
Rettifica allegato A/1 del DDPF n. 1160 del 01/10/2018.
Il responsabile del procedimento
(Enrico Ercolessi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A/1.
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