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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
“P.O.R. Marche – FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.4 R.A. 10.6 Linee guida per la
diffusione della conoscenza della lingua inglese tra i giovani iscritti alle classi
quarte e quinte degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado. a.s.
2021/2022.”

Premessa
La Regione Marche, nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, intende rafforzare
le conoscenze della lingua inglese dei giovani iscritti alle classi quarte e quinte degli Istituti
d’Istruzione secondaria di secondo grado al fine di accrescere e migliorare le possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro.
Si intende, pertanto, finanziare grazie alle risorse del POR FSE 2014-2020 progetti
formativi da attuare in orario extra-curriculare e che consentano di conseguire le
certificazioni internazionali rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione.
Tipologia di intervento
L’intervento
consiste
nell’attivazione
di
percorsi
formativi
finalizzati
all’accrescimento delle conoscenze e competenze in lingua inglese anche con il
conseguimento di certificazioni internazionali conseguite presso enti certificatori
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.
Il numero delle ore da dedicare alla parte di percorso per il conseguimento della
certificazione può essere diversificato a seconda della tipologia e del livello di
certificazione proposto sulla base del Quadro Comune Europeo.
Considerando che l’obiettivo è quello di raggiungere un’ampia diffusione della conoscenza
della lingua inglese si incentiva la presentazione di progetti che prevedano livelli di
certificazione diversi al fine di coinvolgere studenti con una diversa preparazione rispetto
al possesso di competenze linguistiche.
Il percorso formativo dovrà essere completato da ulteriori 20 ore di insegnamento della
lingua in modo innovativo ed informale al fine di motivare lo studente ad un
approfondimento di tale studio anche successivamente in modo autonomo alla fine del
progetto finanziato dalla Regione.
Le attività alternative che possono essere messe in campo in lingua inglese riguardano
attività culturali o ricreative che mirino anche alla socializzazione del gruppo classe
considerando, tra queste, anche l’avvio di relazioni e scambi culturali, con metodologia on
line, con altri coetanei iscritti presso Istituzioni scolastiche in ambito europeo.
I progetti potranno inoltre presentare la possibilità di svolgere alcune lezioni di un’altra
disciplina curriculare da veicolare con lingua inglese attraverso la metodologia CLIL
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(Content and Language Integrated Learning) che favorisce sia l’acquisizione di contenuti
disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.
Ogni progetto potrà prevedere l’attivazione di un massimo di 4 classi, composte ciascuna
di norma da 15 allievi. Ogni classe può prevedere un tetto massimo di 80 ore.
Il presente intervento è previsto in presenza, ma se la situazione di emergenza dovuta alla
pandemia da Covid-19 dovesse presentarsi anche durante l’a.s. 2021/2022, il presente
percorso formativo dovrà essere previsto anche in modalità on line. La modalità di
frequenza dovrà seguire quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
L’utilizzo di docenti madrelingua sarà considerato un valore aggiunto al progetto
presentato.
La descrizione del presente intervento formativo sarà dettagliato successivamente nell’atto
di emanazione dell’avviso pubblico.
Al fine di offrire tale possibilità formativa agli studenti di tutto il territorio regionale, saranno
stilate 5 graduatorie, una per ogni ambito provinciale (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno).
Per ciascuna graduatoria si prevede la realizzazione di almeno 3 progetti a seconda del
punteggio ottenuto in ordine decrescente. Per poter accedere alle provvidenze il progetto
deve aver conseguito il punteggio minimo di 60/100.
La definizione dell’ambito provinciale per cui si concorre va indicato all’atto di
presentazione della domanda.
Qualora dopo l’approvazione delle graduatorie redatte sulla base dei progetti presentati,
non venisse assegnato il totale dello stanziamento del presente intervento (€ 720.00,00),
le risorse rimanenti potranno essere assegnate ai progetti non rientrati in posizione utile
partendo dal progetto con il più alto punteggio ottenuto, a prescindere dall’ambito
provinciale di appartenenza.
In caso di parità di punteggio si considererà prioritario il progetto che ha ottenuto il
punteggio più alto con riferimento al criterio dell’Efficacia potenziale. In caso di ulteriore
parità si procederà a sorteggio.
Il presente percorso formativo dovrà svolgersi interamente durante l’a.s. 2021/2022.
Soggetti proponenti
La domanda per la concessione del finanziamento può essere presentata dagli Istituti
d’Istruzione secondaria di secondo grado e dalle strutture formative che alla data di
presentazione della domanda di finanziamento risultino regolarmente accreditati nella
macrotipologia Obbligo Formativo e/o Formazione Superiore, o che abbiano presentato
domanda, in questo caso il requisito è da acquisire in data antecedente alla sottoscrizione
dell’atto di adesione.
Gli Istituti scolastici possono presentare la domanda anche autonomamente, mentre le
strutture formative potranno presentare la domanda in ATS con un Istituto di Istruzione
secondaria di secondo grado, sia in qualità di capofila che di partner.

Destinatari
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Potranno partecipare alla presente edizione del progetto gli studenti iscritti alle classi
quarte e quinte degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado nell’a.s. 2021/2022.

Risorse finanziarie
Le risorse che la Regione Marche investe nell’attuazione di tale tipologia di
intervento formativo sono pari a 720.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE
2014/2020- Asse 3 Priorità d’Investimento 10.4 - Risultato Atteso 10.6.
L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto ammonta ad € 48.000,00,
pertanto è previsto l’ammontare massimo di € 12.000,00 per classe.
Il COA previsto per il presente intervento è di € 10,00.
Le risorse verranno erogate secondo quanto stabilito dal Manuale vigente adottato
con DGR n. 19/2020.

Procedura di attivazione
Successivamente all’adozione del presente atto verrà emanato specifico Avviso
Pubblico per la richiesta di partecipazione al finanziamento sopra indicato e con le
modalità di cui alle presenti Linee guida. Le modalità verranno dettagliate in tale avviso
pubblico.

Selezione dei progetti
I progetti che saranno presentati saranno selezionati sulla base dei criteri di
valutazione, previsti dal Documento Attuativo di cui alla DGR 1558/2019, che afferiscono
alla Qualità e all’Efficacia Potenziale. I singoli indicatori verranno dettagliati nell’avviso
pubblico che sarà emanato successivamente al presente atto.

