
   

 

P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI 
TERRITORIALI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA 
E DELLE COMPETENZE DIGITALI € 2.577.500,00 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI  
 

La Regione Marche intende finanziare n. 2 linee di intervento: 
 
2.1 LINEA DI INTERVENTO 1 
 
AZIONI FORMATIVE, DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE rivolte ad IMPRENDITORI E PERSONALE 
DELLE IMPRESE finalizzate allo sviluppo delle competenze tecniche, manageriali e organizzative che si 
articolano in tre macro aree: 
 
ALFABETIZZAZIONE AL DIGITALE 
Competenze digitali di base 
 
EDUCAZIONE AL DIGITALE 
Competenze di e-leadership 
 
SPECIALIZZAZIONE AL DIGITALE 
Competenze digitali specialistiche 
 
Con l’avviso pubblico verranno finanziati, per la linea di intervento 1, n. 5 Progetti Formativi Quadro, 
corrispondenti ai seguenti ambiti territoriali: 

1. Ambito territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino 
2. Ambito territoriale della Provincia di Ancona 
3. Ambito territoriale della Provincia di Macerata 
4. Ambito territoriale della Provincia di Fermo 
5. Ambito territoriale della Provincia di Ascoli Piceno 

Il Progetto Quadro si articola in macro aree (Alfabetizzazione al digitale, Educazione al digitale, 
Specializzazione al digitale) e in moduli ed è lo strumento per definire un’offerta formativa personalizzata 
nei confronti degli imprenditori e del personale delle imprese. L’azione formativa si realizza con i Progetti 
Attuativi articolati in moduli conformi al progetto quadro. 
La dotazione finanziaria è così ripartita nei 5 ambiti territoriali per ogni singolo progetto quadro: 
 

AMBITO TERRITORIALE IMPORTO 

Pesaro - Urbino € 400.000,00 

Ancona € 400.000,00 

Macerata € 400.000,00 

Fermo € 400.000,00 

Ascoli Piceno € 400.000,00 

TOTALE IMPORTO € 2.000.000,00 

 
 
2.2. LINEA DI INTERVENTO 2 
 



   

 

AZIONI FORMATIVE rivolte a DISOCCUPATI, distinte in: 
 
 Azioni formative sulle COMPETENZE DIGITALI DI BASE.  
 Azioni formative sperimentali sui PROFILI PROFESSIONALI ICT RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ 

OPERANTI NEL WEB DI TERZA GENERAZIONE rilevate dall’analisi delle web job vacancy e finalizzate 
al rilascio di qualifiche o specializzazioni ricomprese nel tabulato regionale, con stage fino ad un 
massimo del 30% delle ore totali. Per la progettazione dei percorsi formativi va fatto riferimento alle 
Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT – Aggiornamento del 
manuale operativo “Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT”, anno 2017 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale e delle schede di profilo del documento “G3 Web Skills Profiles” 
reperibili al sito www.skillprofiles.eu 

 
Con l’avviso pubblico verranno finanziati, per la linea di intervento 2 - competenze digitali di base, i seguenti 
n. 5 percorsi formativi da 100 ore per un finanziamento massimo per n. 5 corsi: € 67.500,00. 
 
Con l’avviso pubblico verranno finanziati, per la linea di intervento 2 - profili professionali ICT relativi alle 
professionalità operanti nel web di terza generazione, n. 10 percorsi formativi, due per ciascuna delle 
seguenti professionalità: 
 
E-Commerce Specialist 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
 
Web Community Manager 
Finanziamento massimo per 2 corsi: € 120.000,00 
 
Web Data Scientist 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
 
Search Engine Expert 
Finanziamento massimo per n. 2 corsi: € 90.000,00 
 
Web Security Expert 
Finanziamento massimo per 2 corsi: € 120.000,00 
 
 
  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE I PROGETTI E BENEFICIARI  

Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

Per la Linea di intervento 1: 

gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che alla data 
di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione Marche per la 
macrotipologia “FORMAZIONE CONTINUA” in applicazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, 
del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. o che abbiano presentato istanza di accreditamento per 
la macrotipologia richiesta e ottengano l’accreditamento prima della stipula dell’atto di adesione. 

 



   

 

Per la Linea di intervento 2: 

gli enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) oppure privati, che alla data 
di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione Marche per la 
macrotipologia “FORMAZIONE SUPERIORE” in applicazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62, 
del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. o che abbiano presentato istanza di accreditamento per 
la macrotipologia richiesta e ottengano l’accreditamento prima della stipula dell’atto di adesione. 

 

Per entrambe le linee di intervento, sarà considerata positivamente nel criterio di valutazione EFF: 

 l’aggregazione di più enti di formazione; 

 la partecipazione di soggetti che operano nel settore ICT o che sono rappresentativi di professionisti 
o aziende operanti nel settore ICT. 

Tale partecipazione potrà realizzarsi sia rivestendo il ruolo di partner di ATI/ATS sia sottoscrivendo 
l’adesione o il sostegno al progetto formativo. 

Ogni ente di formazione, sia come singolo ente di formazione sia come ente di formazione facente parte 
di un’ATI/ATS in qualità di partner o capofila, potrà - a pena di esclusione di tutti i progetti a cui aderisce 
- presentare al massimo 3 progetti formativi di cui: 

-  n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 1; 

- n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 2 - competenze digitali di base; 

- n. 1 progetto formativo per la linea di intervento 2 - profili professionali ICT relativi alle professionalità 
operanti nel web di terza generazione. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
Le risorse finanziarie che ammontano complessivamente ad € 2.577.500,00 e sono afferenti al FSE 

2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 – Occupazione: 

- Priorità d’investimento 8.5 Adattabilità, RA 8.6, Tipologia di azione 8.5.A, Azione AdP 8.6.1 per un 

importo di € 2.000.000,00 

- Priorità d’investimento 8.1 Accesso all’occupazione, RA 8.5, Tipologia di azione 8.1.B, Azione AdP 
8.5.1. per un importo di € 577.500,00. 

 

Destinatari   

Per la Linea di intervento 1 

Sono destinatari delle azioni formative gli imprenditori e i lavoratori delle imprese: 

 che non risultino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE; 



   

 

 che abbiano un’unità operativa nel territorio della Regione Marche al momento della liquidazione 

del contributo (acconto o saldo). 

Tra i destinatari degli interventi sono compresi: i lavoratori subordinati con contratto a termine o a tempo 

indeterminato, apprendisti, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con 

contratto di lavoro intermittente o ripartito; lavoratori in CIG/CIGS o in solidarietà, titolari/soci delle 

imprese destinatarie iscritti a libro paga. 

Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la formazione svolta ai sensi del presente 

avviso può integrare e non sostituire quella obbligatoriamente prevista per tali lavoratori dai rispettivi 

contratti e dalle rispettive norme. 

Per la Linea di intervento 2 

Sono destinatari delle azioni formative i soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e 

residenti nella regione Marche. 

 

Criteri di selezione 

 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio Pesi 

 
 
 
 
Qualità 

(peso 40) 

1. Qualità del progetto didattico (QPD) 
15 

2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) 
10 

3. Punteggi accreditamento (ACC) 
10 

4. Qualità ed adeguatezza dell’attrezzatura prevista 
(QUA) 

5 

 
Efficacia potenziale 

 
(Peso 60) 

5. Efficacia potenziale dell’intervento proposto rispetto 
alle finalità programmate (EFF) 

50 

6. Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le 
pari opportunità (MNG) 

 
10 

 

 

 
 
 

 


