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Allegato A  

Avviso per la manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di 

potenziali destinatari di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 

prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 

integrazione ed occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, 

residenti nella Regione Marche” – a seguito di richiesta del Comune di Montegiorgio a 

favore di soggetti disoccupati residenti nel Comune di Montegiorgio.  

AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO  

ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE 

(DGR  n. 436 del 03/04/2018; DDPF  n.138 dell'11/06/2018 ) 

 

 

Articolo 1 
Obiettivi 

La Regione Marche con questo intervento sperimentale intende promuovere azioni sostenibili, anche in rete fra 
Comuni, f inalizzate ad att ivare risposte più efficaci ed efficient i per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini che diventano parte integrante del progetto e parte att iva del miglioramento dei servizi della loro comunità. 
L'obiett ivo prioritario è quello di evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriuscit i dal mercato del 
lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione di iniziat ive finalizzate a qualificarne la 
professionalità, attraverso un'esperienza lavorat iva temporanea, e nel contempo un sostegno al reddito, 
riducendone così anche i tempi di inatt ività durante la permanenza nello stato di disoccupazione. 

 
Articolo 2 

Finalità 
Attraverso il presente Avviso di manifestazione di interesse, emanato in applicazione del Decreto della Regione 
Marche n. 138 dell'11/06/2018, si intende quindi fornire informazioni ed indicazioni circa modalità, tempi e requisit i 
per consentire agli interessat i avent i t itolo, di presentare la propria candidatura alla seguente selezione finalizzata 
all'inserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 6.5 del suddetto Decreto: 
 
Progetto n. 1 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio 
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 

Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio Diploma di Geometra  

Qualifica professionale, se  
richiesta   
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Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento del la soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 

 
Progetto n. 2 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 

Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico Classe LM-62 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 

 
Progetto n. 3 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 

Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L-19 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE  

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 
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Articolo 3 
Requisiti obbligatori 

 
Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i disoccupati ai sensi del 
D. Lgs. n. 150/2015 iscritt i presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche in possesso, a pena di non ammissibilità, 
dei seguenti requisit i: 
 
1) diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea, breve o magistrale, o cert if icazione di equipollenza 
indicat i nelle tabelle sopra riportate alla voce “Titolo di studio” per ciascun progetto. 
2) aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data del 21/6/2018 (data di pubblicazione sul BUR Marche dell'Avviso di 
cui al DDPF n. 138/2018). 
3) essere resident i nel Comune di Montegiorgio. La residenza deve essere posseduta alla data di presentazione alla 

Regione Marche della domanda di f inanziamento del progetto da parte del Comune, non è sufficiente aver 

presentato al Comune l'istanza di residenza. 

4) non essere percettori di ammort izzatori sociali o di trattamenti pensionist ici o beneficiari di indennità di 
partecipazione a valere su altro progetto di cui al medesimo Avviso Pubblico “Contribut i per la realizzazione di 
progett i di crescita…”. 
 

 
Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione di interesse e deve essere 
mantenuto per tutta la durata del progetto. 
 
Sarà cura del soggetto destinatario verif icare previamente il possesso dello stato di disoccupazione e richiedere 
l'inserimento dell’eventuale qualif ica per la quale manifesta interesse recandosi agli sportell i del Centro 
Impiego. 
 
I requisit i di cui ai punt i 3 e 4 devono essere mantenut i per tutta la durata del progetto. 
 
La qualif ica professionale, che prescinde dal t itolo di studio, viene registrata dal Centro per l'Impiego  con le stesse 
modalità con cui vengono aggiornate le qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/87. 
La qualif ica richiesta dal Comune per cui il soggetto esprime manifestazione di interesse deve essere registrata nella 
scheda professionale del soggetto stesso entro la data di presentazione della domanda. 
 
I candidat i non devono aver avuto precedenti rapport i di lavoro con il Comune ospitante/i, negli ult imi 4 anni 
antecedenti la presentazione della domanda. L'esperienza lavorat iva conseguente all'inserimento nel progetto  
dell'ente richiedente non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non determina quindi l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro per i Comuni e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione per il dest inatario. 
 
Le mansioni e le att ività che i dest inatari sono chiamati a svolgere saranno stabilite da apposita convenzione 
sottoscritta dalle part i (soggetto dest inatario ed ente richiedente) di cui all’All.9 del Bando “Contribut i per la 
realizzazione di progett i di crescita…” 

 

 

Articolo 4 
Scadenza per la presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Centro per l'Impiego di Fermo tassat ivamente entro il 
termine di 15 giorni dal decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia entro il 
giorno 30 novembre 2018 alle ore 12.30)  
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Articolo 5 

Modalità di presentazione delle candidature 
  

Per partecipare alla presente Manifestazione di interesse si dovrà ut ilizzare il modello allegato al presente Avviso 
(All. “A1”) disponibile presso il Centro per l’Impiego di Fermo e scaricabile al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità e, se del caso, copia del permesso di soggiorno; 
 

 cert ificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal 
DPCM 159/13. La mancata presentazione della documentazione relat iva all'ISEE comporterà l'esclusione 
dalla graduatoria. Nel caso in cui l’utente present i una attestazione ISEE riportante l’indicazione di omissioni 
o difformità, sarà concesso un termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrre 
una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova 
attestazione ISEE, priva di annotazioni la domanda verrà esclusa; 
 

 E’ ammessa la presentazione della DSU per garant ire all’utente la partecipazione, nei termini, alla selezione. 
E’ onere dell’interessato presentare la cert if icazione ISEE entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi 
alla presentazione della domanda. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine indicato 
comporterà l'esclusione della domanda. Nel caso in cui l’utente present i un attestazione ISEE riportante 
l’indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni, decorrent i dalla data 
di presentazione dell’attestazione ISEE, per produrre una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo 
scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di annotazioni, la domanda verrà 
esclusa. 

 
La domanda di partecipazione, presentata entro i termini stabilit i dall'art icolo 4, dovrà essere consegnata a mano da 
parte dell'interessato al Centro per l'Impiego di Fermo, via Sapri, 65 
 

 
 

Articolo 6 
Criteri per la formazione della graduatoria e validità 

 
I soggett i che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisit i di cui all'art. 3 saranno inserit i in 
una graduatoria tenendo conto: 
- del numero di mesi di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/15; 
- dell'attestazione ISEE. 
 
Il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso 
l'applicazione della seguente formula: 
Punteggio = ISEE – (50x n° mesi disoccupazione) 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano. 
 
L'anzianità di disoccupazione verrà calcolata alla data di scadenza del presente avviso.  
 
La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego). Il provvedimento sarà 
pubblicato, con valore di not ifica per gli interessat i, sul BUR Marche nonchè presso la bacheca del Centro per 
l'Impiego di Fermo e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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resterà pubblicato per 30 giorni (dalla data della sua pubblicazione). Per ragioni di riservatezza dei dat i personali la 
graduatoria sarà pubblicata omettendo i dat i anagrafici corrispondent i al nome, cognome, data di nascita dei 
partecipant i che saranno sost ituit i dal codice ident ificat ivo IDSIL del soggetto rilasciato dal programma Jobagency . 
 
 

Articolo 7 
Motivi di esclusione 

 
Le cause che determinano l’esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del 
presente avviso sono le seguenti: 
- domande presentate da soggett i diversi dal richiedente; 
- domande inoltrate con modalità different i di quelle indicate dall'art. 5; 
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente; 
- domande presentate fuori dai termini previst i dall'art. 4; 
- mancato conferimento dei dat i di cui all’art. 12, punto 2 della presente Manifestazione di interesse 
- documentazione ISEE presentata oltre i termini di cui all'art.5; 
- mancanza dei requisit i obbligatori per accedere alla selezione indicat i all’art. 3 

 
 

Articolo 8 
Invio ed util izzo della Graduatoria  

 
Il Centro per l'Impiego di Fermo provvederà ad inviare, entro 40 giorni dall’istanza del Comune richiedente, la 
graduatoria dei soggett i che hanno aderito alla manifestazione di interesse, st ilata ai sensi del precedente art icolo 6.  
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego, a seguito di propria procedura 
interna di selezione tecnico - prat ica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle att ività previste nel 
progetto, individua il/i candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto. I Comuni dovranno redigere un verbale 
nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relat ivi esit i. Il verbale dovrà essere allegato in fase di 
presentazione del progetto. 
 

Articolo 9 
Controll i e sanzioni 

 
Il Centro per l'Impiego di Fermo si riserva la facoltà di accertare d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. In 
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 smi, in caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo 
anche successivo all'approvazione della graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorat ivo, l'interessato decade dai 
benefici eventualmente acquisit i in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. 
 
 

Articolo 10 
Ricorsi 

 
Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 
29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 
1199 del 24/11/1971 e s.m.i.). 
 

Art. 11 
Clausola di salvaguardia 
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L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la 
presente Manifestazione di interesse, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravveda 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggett i richiedenti possano vantare dei diritt i 
nei confront i della Regione Marche. 
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sulla presente Manifestazione di interesse comporta 
l'accettazione di tutte le norme contenute nella stessa. 
La regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi att i, eventuali modifiche o integrazioni 
alle procedure descritte nella presente Manifestazione di interesse (ed alla modulist ica allegata), a seguito di future 
evoluzioni della normativa applicabile. 
 
 
 

Articolo 12 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d.GDPR) 

(Tutela trattamento dati personali) 
 
Il trattamento dei dat i personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse 
sarà improntato ai principi previst i dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dat i fornit i da ciascun candidato saranno trattat i in maniera informatizzata e manuale per procedere ai 

necessari adempimenti e verif iche, f inalizzat i alla predisposizione della graduatoria, per la specifica 

richiesta alla quale è riferita. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del relat ivo 

provvedimento di approvazione per 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, sulla bacheca del Centro 

per l'Impiego interessato, oltre che mediante pubblicazione sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 

2. il conferimento dei dat i è obbligatorio ai f ini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 

Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio; 

3. i dat i fornit i dai richiedenti saranno comunicat i all'ente richiedente limitatamente al nome, cognome, luogo 

e data di nascita, indirizzo e comune di domicilio, recapito telefonico; 

4. il t itolare del trattamento è la Regione Marche; 

5. il responsabile del trattamento dei dat i è il Dirigente della PF Dr.ssa Graziella Gattafoni; 

6. l’incaricato del trattamento dei dat i è il responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Cat ini 

 

Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dat i 

personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dat i saranno improntat i ai principi previst i dal GDPR, con part icolare 

riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'ut ilizzo dei dat i per f inalità determinate, esplicite, 

legitt ime, in modo pert inente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dat i, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento). 

 

I soggett i cui si riferiscono i dat i personali, nella loro qualità di interessat i, hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dat i e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì 

dei diritt i di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al t itolare del 

trattamento: l'accesso ai dat i personali e la rett ifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dat i). 

L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolt i ulteriori dat i che lo riguardano, ferma 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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restando l'ut ilizzazione di quelli eventualmente già raccolt i per determinare, senza alterarli, i risultat i della ricerca o 

di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona ident ificata o ident if icabile. 

- Proporre reclamo a una autorità di controllo. 

In merito all'esercizio di tali diritt i, l'interessato può rivolgersi al t itolare del trattamento. 

 

 

Art. 13 

Responsabil ità e tempi del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento relat ivo alla presente Manifestazione di interesse è la Dott.ssa Francesca Cat ini. 

Il procedimento amministrat ivo è avviato il giorno successivo alla data di approvazione del presente atto. L'obbligo di 

comunicazione di avvio del procedimento a tutt i i soggett i che hanno presentato domanda, sancito dalla Legge 

241/90 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa. Il procedimento, considerat i i tempi di acquisizione 

dell’ISEE, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di 

post icipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 

comunicazione agli interessat i tramite il sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-

Professionale 

Ogni informazione relat iva alla presente Manifestazione di interesse può essere richiesta ai seguenti indirizzi 

recapit i: centroimpiegofermo@regione.marche.it – Tel. 0734.232519 

 

Articolo 14 – Informazione e pubblicità 

Il presente atto verrà pubblicato nel portale della Regione Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale precisando che la pubblicazione cost ituisce, a tutt i gli effett i, formale 

comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modif icazioni. 

 
 

Art. 15 

   Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Avviso di manifestazione di interesse, si rinvia alle disposizioni 

di cui alla DGR n.436 del 03/04/2018 e del DDPF n.  138/2018. 

 
 

   IL Dirigente della PF 
     Graziella Gattafoni 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Francesca Catini 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
mailto:centroimpiegofermo@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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Allegato A1 
 
 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di potenziali 
destinatari di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 
– Occupazione - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, residenti nella 
Regione Marche” – a seguito di richiesta del Comune d Montegiorgio a favore di 
soggetti disoccupati residenti nei Comuni di Montegiorgio.  
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO  

ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ 
(___) 
il _____________ residente in _________________________ (___) via ___________________ n. 
___ 
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
 
Codice Identificativo ID-SIL____________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI 
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO 
all’Avviso di Manifestazione per il Comune di Montegiorgio del 15.11.2018 per i seguenti progetti: 
 

[  ] Progetto n. 1  
N° soggetti richiesti 1 

Titolo di studio Diploma di Geometra 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

[  ] Progetto n. 2 

N° soggetti richiesti 1 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico Classe LM-62 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 
[  ] Progetto n.3 

N° soggetti richiesti 1 

Titolo di studio 
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L-19 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE  



 

GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 
 

 
 

                                                  
Centro per l’Impiego di Fermo 

 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico del 15.11.2018; 
2. di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto ad un Centro per l’Impiego della 

Regione Marche; 
3. di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM (21/06/2018); 
4. di essere residente nel Comune di Montegiorgio; 
5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali, di non essere percettore di trattamenti 

pensionistici, di non essere già beneficiario di indennità di partecipazione a valere su altro progetto 
di cui al Bando “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita…” o di altri finanziamenti 
pubblici; 

6. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di Montegiorgio; 
7. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della L. 97/13, art.7 ovvero essere 

cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo 
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

8. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica 
amministrazione; 

9. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio conseguito 
presso l'istituto __________________________ in data _________________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

10. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'Università di ___________________ in data _________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
di aver preso visione del Bando “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione 

ed occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione 
Marche” e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Lg. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Allego alla presente: 

□ documento d'identità in corso di validità; 
□ certificazione ISEE (specificare): 
    □ ordinaria  
    □ corrente 
ovvero 
□ DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13. 
 

Fermo, il __/__/___ 
 

In fede, 
Il Dichiarante 

___________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

Fermo, il __/__/____ 
Il Dichiarante 

___________________________ 


