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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Pdl 8.1 - DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso 

pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 

4.231.500,00”. Scorrimento graduatoria in attuazione del DDPF n.330/SIM/2017. 

Attività formativa dei borsisti                                                            

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di predisporre  l’attività formativa di cui all’art.7 dell’Avviso pubblico  “Assegnazione di 
1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00”  - Decreto n. 280/SIM/2016, 
secondo le modalità di svolgimento descritte nel documento istruttorio e nell’Allegato “B” 
del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto  che, ai sensi dell’art.7 di cui al punto precedente, la formazione di 15 ore, 
da realizzarsi nell’arco di durata della Borsa lavoro (6 mesi), è obbligatoria e i soggetti   
ospitanti devono consentire la partecipazione dei borsisti alla formazione. 

3. Di dare atto , altresì, che le Borse lavoro in fase di realizzazione sono n.1 6 ; i nominativi 
dei borsisti sono elencati in ordine alfabetico nell’Allegato “A” del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Di stabilire  che la convocazione per il Seminario formativo, come da programma 
illustrato nell’Allegato “B” del presente atto, e il relativo calendario sono comunicati ai 
borsisti tramite posta elettronica. 

5. Di dare atto  che dall’adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare 
un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

6. Di disporre  la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 280/SIM del 29/07/2016 “POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Pdl 8.1  - DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso pubblico 
“Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, 
Macerata, Ascoli n.74 del 24/02/2017  “DDPF  n. 280/SIM del 29/07/2016 “POR Marche 
FSE 2014 /2020 Asse 1 Pdl 8.1  – Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro 
per soggetti over 30.  Euro 4.231.500,00” – bando BORSELAV_2016_MC.  Approvazione 
graduatoria e adozione regolamento di gestione”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 
n.136 del 28/04/2017  “DDPF  n. 280/SIM del 29/07/2016 “POR Marche FSE 2014/2020 
Asse 1 Pdl 8.1 – Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 
30. Euro 4.231.500,00” – bando BORSELAV_2016_MC.  Scorrimento graduatoria a 
seguito di rinunce”;

 Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 
n.268 del 24/07/2017 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Pdl 8.1 – Avviso pubblico 
finalizzato all’assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. DDPF 
n.280/SIM/2016: modifica dell’art.13 e identificazione dei creditori”.

 D.G.R. n. 955 del 07/08/2017, con la quale si è proceduto ad assegnare ulteriori 789 
borse lavoro con uno stanziamento finanziario totale di 3.338.653,50;

 Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n.  
330 del 16/10/2017, con il quale si è provveduto ad attuare la sopracitata D.G.R. 
955/2017;

MOTIVAZIONE:

Con Decreto n.280/SIM del 29/07/2016 del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione è stato 

approvato l’Avviso pubblico:  “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Pdl 8.1 - DDPF n. 

280/SIM/2016 – Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. 

Euro 4.231.500,00”, pubblicato sul BUR della Regione Marche n.92 del 11/08/2016.

Con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego 

Fermo, Macerata, Ascoli n.74 del 24/02/2017 è stata approvata la graduatoria relativa a tutte 

le domande di Borsa pervenute e ammesse a valutazione, dalla quale si evince che n. 283 

domande hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Me rcato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 

n.136 del 28/04/2017 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria a seguito delle rinunce 
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pervenute da parte degli aventi diritto.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 

n.268 del 24/07/2017 è stata disposta la modifica dell’art.13 dell’Avviso pubblico e 

l’identificazione dei creditori.

Successivamente, con  la  D.G.R. n. 955 del 07/08/2017 , attuata con il  Decreto del Dirigente 

della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 330 del 16/10/2017 ,  si è 

proceduto ad assegnare ulteriori 789 borse lavoro ,  con uno stanziamento finanziario totale di 

3.338.653,50.

Allo stato, con il presente atto, è necessario, ai sensi dell’art.7 dell’Avviso pubblico 

“Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00”, stabilire le 

modalità di svolgimento dell’attività formativa come di seguito indicate.

Poiché l a formazione deve realizzarsi  nell’arco di durata della borsa lavoro (6 mesi)  e   i  bors isti    

interessati hanno  avviat o  per la  maggior parte il loro progetto  nel mese di  novembr e 2017, si 

ritiene necessario  completare  il programma formativo entro il mese di  f e bbraio  201 8 , 

articolandolo in  un unico seminario   di due giornate ( lunedì 19/2  e  mercoledì 21/2/2018 , con   

orario: 9.00- 13.00 e 14.00-18.00 ) ,   da svolgersi  presso  l a  sed e  de l  Centr o  per l’Impiego di 

Macerata (via f.lli Moretti, 14 - Piediripa).

I relatori sono referenti nominati dalle Associazioni sindacali, come dalle rispettive note inviate 

e conservate agli atti, che approfondiranno i seguenti quattro moduli didattici:

 Orientamento e scenari socio economici
 Tutela ambiente di lavoro e sicurezza
 Contrattualistica del lavoro
 Il Mercato del Lavoro

In base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico, la partecipazione alla formazione è obbligatoria; 
le giornate di formazione andranno annotate nel registro di presenza e i soggetti ospitanti 
hanno l’obbligo di consentire la partecipazione dei borsisti alla formazione.

A tutti i borsisti di cui all’elenco contenuto nell’Allegato “A” sarà formalmente comunicata la 
convocazione per l’attività formativa tramite posta elettronica; gli stessi  pot ranno prendere 
visione del presente decreto sul sito  internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it 
alla sezione Lavoro e Formazione Professionale.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

http://www.regione.marche.it
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POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Pdl 8.1 - DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso pubblico 
“Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00”.  Scorrimento 
graduatoria in attuazione del DDPF n.330/SIM/2017. Attività formativa dei borsisti.

Il responsabile del procedimento
         (Filippo Gabrielli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A: Elenco borsisti

- Allegato B: Programma Seminario Formativo



ALLEGATO A

N. COGNOME NOME

1 199391 AMICI ANTONELLA

2 201079 BITTI PAOLO

3 198247 BORGOFORTE GRADASSI PAOLO

4 199606 CARRADORI GABRIELE

5 201082 COCCIALE LUIGINO

6 198208 COPPARI GIUSEPPE

7 197587 CORSETTI SAMUELA

8 198821 DAVILA EDUARDO LISANDRO ROSARIO

9 199630 FRANI MARJAN

10 201102 JANKO TEUTA

11 197239 LELAJ BESNIK

12 199957 PALLOTTA MARTA

13 200992 PELAIA VALERIA

14 198646 POLONI SIMONA

15 197057 SBRICCOLI CHIARA

16 200620 VILLANI LORIANO

ELENCO BENEFICIARI - DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso pubblico “Assegnazione di 
1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00” Scorrimento 

graduatoria in attuazione del DDPF n.330/SIM/2017

COD
SIFORM



ALLEGATO  B 
 
 

Programma Seminario formativo  

 
 

Sede corso Date Orario Modulo Relatori 

CIOF Macerata 
Via F.lli Moretti, 14 

19 febbraio 2018  
9.00 – 13.00 Sicurezza  Parti sociali 

14.00 – 18.00 Mercato del Lavoro Parti sociali 

21 febbraio 2018 
9.00 – 13.00 Orientamento Parti sociali  

14.00 – 18.00 Contrattualistica del lavoro Parti sociali 
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