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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:  Modifica del DDPF n. 63 del 21/03/2018 “DDPF n. 10/SIM del 12/01/2017 e s.m.i – 

Avviso per la realizzazione di seicento Tirocini extra-curriculari anche in mobilità 

geografica - Misura 5 del PON GG Fase II – Ammissibilità a valutazione delle 

domande pervenute a seguito del DDPF 329/2017 dal 12 al 15 marzo 2018”.

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

Dispositivo

Di  modificare il DDPF n.  63 del 21/03/2018 “ DDPF n. 10/SIM del 12/01/2017 e s.m.i – Avviso 
per la realizzazione di seicento Tirocini extra - curriculari anche in mobilità geografica - Misura 5 
del PON GG Fase II  –  Ammissibilità   a   valutazione delle domande pervenute a seguito del 
DDPF 329/2017 dal  12 al 15 marzo   2018” al fine di riammettere a valutazione la domanda 
relativa alla tirocinante SCIAMANNA VERONICA C.F.  SCMVNC88M46A46 2 D  –   Cod. 
SIFORM 206506, esclusa in precedenza per mero errore materiale.
 
Di dichiarare ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 15 del Decreto Dirigenziale 
10/SIM/2017 la domanda di seguito elencata 
N. Nome Cognome C.F. Ente Promotore Codice 

SIFORM

1 VERONICA SCIAMANNA SCMVNC88M46A462D JULIA SERVICE 
SRL

206506

Di dare atto che le domande ammissibili siano consegnate alla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata dal Dirigente della PF Lavoro, Formazione e Coordinamento dei 
Presidi Territoriali (attualmente denominata PF Promozione e Sostegno alle politiche attive per 
il lavoro e corrispondenti servizi territoriali), con Decreto n. 25/SIM del 27 gennaio 2017 e smi.

Di dare evidenza  pubblica del presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti Internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it/regione-utile, alla 
sezione “Bandi di finanziamento”, e nella pagine dedicata al Programma Garanzia Giovani al 
link  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-
Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare. Si precisa che la pubblicazione costituisce 
a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 s.m.i.

http://www.regione.marche.it/regione-utile
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
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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

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione , in quanto con DGR 754 del 23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il 
circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i 
pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

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.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DD PF n. 10 del 12/01/2017 contenente: “ PON per l’attuazione dell’iniziativa europea   
GARANZIA GIOVANI  – Fase II: Avviso per la realizzazione di seicento  Tirocini extra 
curriculari anche in mobilità geografica  – Misura 5 del Programma Garanzia Giovani. DGR 
n. 754/2014 e s.m.i.”.

- DDPF n.  63  del  21 /03/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di    
tirocinio presentate dal 12/03/2018 al 15/03/2018.

Motivazione

Con il  DDPF n. 10 del 12/01/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico contenente la 
regolamentazione della Misura 5 del Programma Garanzia Giovani ed è stato stabilito di 
realizzare  seicento  Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica a favore di seicento 
giovani Neet marchigiani.
L’Avviso definisce le modalità di realizzazione della Misura 5 e le modalità di erogazione delle 
risorse finanziarie, il tutto nel rispetto del Piano Attuativo Regionale (PAR) del Programma 
Garanzia Giovani di cui alla  DGR n. 754/2014 e s.m.i. In particolare con l a  DGR n. 818 del 
25/07/2016 è stata approvata la sesta variazione nell’allocazione delle risorse e si è stabilito 
una previsione di impegno di euro 2.000.000,00 euro per un ulteriore realizzazione della 
Misura 5, mentre con la  DGR n. 948 dell’08/08/2016, la Regione Marche ha adottato le nuove 
schede descrittive delle Misure del PON IOG relative alla 2° fase di attuazione del Programma 
Garanzia Giovani. 

Pertanto il  DDPF n. 10 del 12/01/2017 ha recepito  le indicazioni introdotte dalla Fase II del 
Programma - Garanzia Giovani ed ha stabilito di finanziare circa seicento Tirocini con una 
previsione di spesa di euro 2.000.000,00. 

Con DDPF n. 239/SIM/2017 , recependo la comunicazione ANPAL  del 26/09/2017 – ns. prot. 
943062 del 26/09/2017 che stabilisce che  gli avvisi già emessi e vigenti restano validi , purché   
la relativa spesa  venga certificata  entro il 3 1 / 12 /2018  e tenuto conto delle economie registrate 
nel Programma Garanzia Giovani, è stata data la possibilità di attivare ulteriori tirocini rispetto 
al numero inizialmente previsto (600) e di prorogare la conclusione dei tirocini al 30/06/2018. 
I termini per la presentazione dei nuovi tirocini decorrono dal 1 novembre 2017.

Con DDPF n. 63 del 21/03/2018 sono state ammesse a valutazione le domande pervenute  in 
risposta all’Avviso pubblico dal 12 al 15 marzo 2018.

Per mero errore materiale non è stata inclusa la domanda relativa alla tirocinante 
SCIAMANNA VERONICA C.F. SCMVNC88M46A461D – Cod. SIFORM 206506.
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Pertanto con il presente decreto si intende, i n base a quanto stabilito dal DDPF n. 
10/SIM/2017, ritener e  ammissibil e  alla valutazione  in aggiunta alle   domande  (n.19)  ammesse 
con DDPF. n. 63 del 21/03/2018, la domanda di seguito elencata:
N. Nome Cognome C.F. Ente Promotore Codice 

SIFORM

1 VERONICA SCIAMANNA SCMVNC88M46A462D JULIA SERVICE 
SRL

206506

La domanda è  consegnat a  alla Commissione di Valutazione per essere  sottopost a  a 
valutazione secondo le modalità e i criteri già stabiliti con l’Avviso pubblico.

Esito dell’istruttoria
Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:   Modifica del DDPF n. 63 
del 21/03/2018 “DDPF n. 10/SIM del 12/01/2017 e s.m.i – Avviso per la realizzazione di 
seicento Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica - Misura 5 del PON GG Fase II – 
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute a seguito del DDPF 329/2017 dal 12 al 
15 marzo 2018.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente da 
Simona Pasqualini in sostituzione di Rossella Bugatti

ALLEGATI
Non presenti
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