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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:  PON per l’attuazione dell’iniziativa europea GARANZIA GIOVANI – Fase II: Tirocini 

extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 – Elenco n. 3 di integrazione 

degli impegni per tirocini a favore di soggetti svantaggiati / disabili o per tirocini 

prorogati, per totali € 12.300,00”. 

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

RITENUTO    per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

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

DECRETA

- Di approvare  l’elenco n.  3  dei  benefi ciar i (Tirocinanti) svantaggiati /  disabili  o che hanno 

ottenuto una proroga della durata del tirocinio,  precedentemente  ammessi a 

finanziamento  per  la Misura 5 – Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica, 

Programma GG, per i quali si  rende n ecessaria  l ’integrazione dell’impegno di spesa. 

L’Elenco è contenuto nell’Allegato A del presente atto, di cui costituisce  parte integrante 

e sostanziale.

- Di dare atto che il finanziamento per i beneficiari tirocinanti, di cui al punto precedente,   

pari ad Euro  12.300,00  è assicurato  mediante le risorse assegnate alla Regione Marche 

con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 237/Segr 

D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, il tutto secondo le disposizioni 

della DGR n. 500 del 28/04/2014 e s. m..

- Di dare atto altresì che l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, e quindi delle 

singole Misure, sono oggetto della Deliberazione n. 754 del 23/06/2014, e s.m., 

contenente il Piano esecutivo regionale e del l’Avviso pubblico  della Misura 5 adottato 

con DDPF n.  10/SIM  del  12  gennaio 2017 e modificato con DDPF n. 329 del 16 ottobre 

2017.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto completo dei suoi allegati attraverso la 

pubblicazione sul BURM e all’indirizzo web:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progett

o-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

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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del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di   
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 (IGRUE), per 
effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari.

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
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 
1083/2006;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth  Employment    
Initiative  (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta 
a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro 
di qualità dei tirocini;

- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/ Segr . D.G.\2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le 
Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”;

- Legge n. 02 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro;

- DGR n. 802/2012 Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro;

- DGR n. 1134/2013 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
- DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di 

orientamento”;
- DGR n. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON 
nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani 
denominata “Garanzia Giovani”;

- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione 
del “Piano di attuazione regionale”;

- Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2014 ( Prot . n. 0019217), 
del 04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n. 0028386); 

- DGR n. 1158 del 13/10/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
- Convenzione del 31 ottobre 2014 tra Regione Marche, Ministero del Lavoro e INPS 

(prot. n. 0820158/17/11/2014/R_MARCHE/GRM/SIM/P/380.40.10/2013/SIM/1554;
- DGR n. 1416 del 22/12/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
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- DGR n. 818 del 25/07/2016 contenente la sesta variazione nell’allocazione delle riso rse 
di cui alla DGR n. 500/2014;

- DGR n. 948 del 08/08/2016 di modifica e integrazione alla DGR n. 754/2014 che 
approva le nuove schede relative alla Fase II di Garanzia Giovani;

- DDPF n. 10 del 12/01/2017 contenente  l’Avviso Pubblico che regolamenta  della Misura 
5 nell’ambito della Fase II della Garanzia Giovani; 

- Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 recante le “Linee guida in materia di tirocini 
formativi e di orientamento”;

- Verbale dell’incontro del Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20/09/2017 inviato 
dall’ANPAL con mail del 26/09/2017.

- DDPF n. 329 del 16/10/2017 contenente la modifica del DDPF n. 10 del 12/01/2017   
contenente l’Avviso Pubblico che regolamenta della Misura 5 nell’ambito della Fase II 
della Garanzia Giovani;

- DDPF n. 51 del 14/02/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 20 gennaio al 25 gennaio 2017.

- DDPF n. 60 del 21/02/2017 contenente l’Elenco n. 1 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 67 del 24/02/2017 e il DDPF n. 78 del 01/03/2017 contenenti l’ammissione a 
valutazione delle domande di tirocinio presentate alla data del 31 gennaio 2017.

- DDPF n. 80 del 03/03/2017 contenente l’Elenco n. 2 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 82 del 09/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 al 10 febbraio 2017.

- DDPF n. 85 del 10/03/2017 contenente l’Elenco n. 3 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 92 del 17/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 11 al 21 febbraio 2017.

- DDPF n. 95 del 21/03/2017 contenente l’Elenco n. 4 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 100 del 27/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 22 al 28 febbraio 2017.

- DDPF n. 105 del 28/03/2017 contenente l’Elenco n. 5 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 113 del 07/04/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori 
domande di tirocinio presentate fino al 28 febbraio 2017.

- DDPF n. 118 del 13/04/2017 contenente l’Elenco n. 6 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 159 del 22/05/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori 
domande di tirocinio presentate dal 26 aprile al 10 maggio 2017.

- DDPF n. 160 del 23/05/2017 contenente la modifica della Commissione di valutazione.
- DDPF n. 165 del 25/05/2017 contenente l’Elenco n. 7 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 168 del 29 maggio 2017 contenente la modifica al DDPF 160 del 23 maggio 

2017 (composizione della Commissione di valutazione).
- DDPF n. 171 del 01/06/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori 

domande di tirocinio presentate fino al 30 maggio 2017.
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- DDPF n. 183 del 07/06/2017 contenente l’Elenco n. 8 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 207 del 15/06/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017.

- DDPF n. 211 del 19/06/2017 contenente l’Elenco n. 9 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 229 del 03/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 13 al 23 giugno 2017.

- DDPF n. 236 del 04/07/2017 contenente l’Elenco n. 10 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 249 del 11/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 24 giugno al 03 luglio 2017.

- DDPF 258 del 13/07/2017 contenente l’Elenco n. 11 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 269 del 24/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 04 al 19 luglio 2017.

- DDPF n. 275 del 02/08/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 1 agosto 2017.

- DDPF n. 277 del 07/08/2017 contenente gli Elenchi n. 12 e n. 13 dei Tirocini – GG 
ammessi a finanziamento.

- DDPF n. 290 del 29/08/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 02 al 07 agosto 2017.

- DDPF n. 292 del 30/08/2017 contenente l’Elenco n. 14 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n.  306 del 21 settembre 2017 contenente l’Elenco n. 1  d i integrazi one degli 
impegni – Misura 5 GG.

- DDPF n.  353 del 15 novembre 2017 contenente l’Elenco n. 2 d i integrazione degli 
impegni – Misura 5 GG.

MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 10 del 12/01/2017  è stato pubblicato l’Avviso   per la   realizzazione di Tirocini 
extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura  5  del   Programma Garanzia Giovani , 
al lo scopo  di  rispondere alle esigenze dei giovani NEET marchigiani e offrire una misura di 
politica attiva a quei giovani che, sebbene già iscritti al Programma Garanzia Giovani, non   
avevano  potuto beneficiare di alcuna Misura .   L’Avviso pubblico  prevedeva la realizzazione di 
circa 600 tirocini , s tabil endo c he  la realizzazione  dove va  concludersi e ntro e non oltre il 
31/12/2017 (art.10). 

Durante il  Comitato Politiche Attive del Lavoro  tenutosi il  20/09/2017 ,  l’ANPAL ha 
formalizzato la programmazione delle risorse per la Nuova Garanzia Giovani e ha 
comunicato (nel verbale trasmesso con nota ANPAL del 26/09/2017  – ns.  prot . 943062 del 
26/09/2017 ) che  gli avvisi già emessi  dagli Organismi Intermedi  e  attualmente  vigenti restano 
validi, purché la relativa spesa venga certificata entro il 31/12/2018.

Con  DDPF n.  329 del 16 ottobre 2017  la scrivente P.F. ha recepito la  comunicazione 
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dell’ANPAL   sopra citata,  e  ha conseguentemente  modifica to  l’art. 10 del DDPF n. 10 del 
12/01/2017 ,  fornendo l’opportunità di attivare  ulteriori  tirocini e di prorogare  la conclusione de i    
tirocini al 30/06/2018.

Inoltre considerate le disposizioni ministeriali sopra citate, s i stabilisce che i  T irocini , 
precedentemente autorizzati e attualmente  in essere , di  durata inferiore ai 6 mesi , o  a 12 
mesi in caso di soggetti svantaggiati , qualora sussistano le condizioni,  poss a no essere 
prorogati oltre il 31/12/2017, comunque entro e non oltre i limiti previsti in termini di durata. 

Nell’ambito della Misura 5 – Tirocinio GG (DDPF n. 10 del 12/01/2017 e s.m.i.) è corrisposta 
al tirocinante un’indennità pubblica di partecipazione pari ad Euro 300,00 mensili lordi, per un 
periodo massimo di sei mesi comprensivo di eventuali proroghe, elevabile fino a 12 mesi in 
caso di giovani soggetti disabili, svantaggiati ai sensi della Legge n. 68/99 e della Legge 
381/1991.  

A partire dal 14/02/2017 sono stati emanati i Decreti dirigenziali di approvazione degli Elenchi 
delle domande di tirocinio ammesse a valutazione e a finanziamento.

Con  il DDPF  N. 105 del 28/03/2017  è stata  finanziat a  per sei (6) mesi la domanda di tirocinio 
di  Quercetti Tania   (CF  QRCTNA89M61E388B ),   per un importo di € 1.800,00 . Trattandosi di 
soggetto disabile ai sensi della legge  n.  68/99, con il DDPF  N. 306 del 21/09/2017 , tale 
impegno è stato integrato per l’importo di € 600,00, a seguito della proroga d i tale  tirocinio, 
prevista fino al 31/12/2017, per totali € 2.400,00. 
Con la successiva riapertura dell’ A vviso pubblico di cui al DDPF N. 329 del 16/10/2017 e la 
possibilità di prorogare fino a 12 mesi totali i tirocini in essere a favore dei soggetti disabili / 
svantaggiati, è stata autorizzata d’ufficio una seconda proroga del tirocinio di Quarcetti Tania.
Si rende pertanto   n ecessario integrare l’impegno precedentemente preso  per Quercetti Tania   
(CF  QRCTNA89M61E388B ), per ulteriori Euro 1.200,00,  al fine di garantire la copertura 
finanziaria per l’inter o  tirocinio , la cui durata effettiva è di 1 2 mesi :  dal  10/04/2017 al 
09/04/2018.

Con il  DDPF  N.  183 del 7/06/2017   è  stat a  finanziat a  per sei (6) mesi la domanda  di tirocinio 
di Amadori Laura (CF MDRLRA95B46G479G), per un importo di € 1.800,00.
Il  CIOF di Pesaro, in qualità di ente promotore del tirocinio di Amadori Laura,  ha presentato  la   
comunicazione  di proroga  per  ulteriori sei (6) , t rattandosi di soggetto  disabile  ai sensi della 
legge n. 68/99; tale proroga è stata validata d’ufficio.
Si rende pertanto   n ecessario integrare  l’ impegn o precedentemente  assunto  per  Amadori 
Laura  (CF  MDRLRA95B46G479G 9),  per ulteriori Euro 1.800,00,  al fine di garantire la 
copertura finanziaria per l’inter o  tirocini o,  l a  cui durat a  effettiv a è d i  12  mesi :  dal  14/06/2017 
al 13/06/2018.

I  tirocini  elencati  nella  tabella  sotto  riportata  erano stati inizialmente ammessi a 
finanziamento  con u n impegno di € 1.500,00  ciascuno  poiché la durata totale dei vari progetti 
di tirocinio non eccedeva i 5 mesi,  dovendo essi terminare entro e non oltre il 31/12/ 2017, 
come inizialmente stabilito dall’Avviso pubblico di cui al DDPF N. 10 del 12/01/2017.
Con la  riapertura de i termini  di cui al  DDPF N. 329 del 16 /10/ 2017 , in considerazione  della   
nuova data di  conclusione  dei tirocini , stabilita per il  30/06/2018 ,  gli enti promotori,  per i 
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tirocini sotto elencati , hanno richiesto  apposita  proroga  al fine di consentire il completamento 
dei sei (6) mesi di tirocinio, quale durata ordinaria prevista dallo stesso Avviso pubblico. 
Tali proroghe sono state tutte autorizzate.

Nome Cognome Codice 
Fiscale

Durata  effettiva 
(dal - al)

DDPF 
finanziame 
nto

Importo 
Impegna 
to

Importo 
da 
impegna 
re 

ALESSIA AUBERT BRTLSS9 
0M49H76 
9F

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 292 del 
30/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

VITTORIO BUCCIONI BCCVTR9 
7H28A252 
K

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

MARCO CAMERINESI CMRMRC 
98A25A46 
2I

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

DANA CAPOCASA CPCDNA9 
8E70A271 
C

6 mesi (dal 
21/08/2017 al 
20/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

LISA CARDOSI CRDLSI89 
S56A462K

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

MARCO CASTELLANI CSTMRC 
91C25C35 
7C

6 mesi incl. 
Sospensione 
(dal 08/09/2017 
al 23/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

SANDY CINCI CNCSDY9 
6C53L500 
L

6 mesi incl. 
Sospensione 
(dal 11/09/2017 
al 25/03/2018)

N. 292 del 
30/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

FEDERICA CITERONI CTRFRC9 
1S41A462 
B

6 mesi (dal 
14/08/2017 al 
13/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

AUGUSTO COPPETA CPPGST9 
6L26A252 
T

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 292 del 
30/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

MATTEO CORPETTI CRPMTT9 
7H10C770 
O

6 mesi (dal 
21/08/2017 al 
20/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

MARIA CURCIO CRCMRA 
90B52C12 
9Z

6 mesi incl. 
sospensione 
(dal 06/09/2017 
al 21/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

CLAUDIO 
MARIA

DE CAROLIS  DCRCDM 
98B22E38 
8I

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 292 del 
30/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00
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AMANDA FELICETTI FLCMND8 
8H55A462 
Q

6 mesi (dal 
21/08/2017 al 
20/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

ANNA FRATINI FRTNNA9 
3T41D542 
O

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

NICOLA GAROFOLI GRFNCL9 
7A22I608 
W

6 mesi (dal 
06/09/2017 al 
05/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

TOMMASO LEOTARDI LTRTMS9 
3R06D451 
U

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

DANILO LERICI LRCDNL9 
7M28D54 
2W

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

SIMONA LUCHETTI LCHSMN9 
4C70E783 
Q

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

PAOLO MANNOZZI MNNPLA9 
8S06I324 
W

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

GIANMAR 
CO

MANZONI MNZGMR 
93P09G15 
7P

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 292 del 
30/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

SILVIA MARCHETTI MRCSLV9 
2A64A271 
E

6 mesi (dal 
04/09/2017 al 
03/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

DANIELE MONTESI MNTDNL9 
0A18E388 
D

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

LUCA PANICI PNCLCU9 
8B03G479 
G

6 mesi incl. 
Sospensione 
(dal 04/09/2017 
al 17/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

ELENA PEROZZI PRZLNE9 
8C49H211 
U

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

MARIANNY 
 GABRIELA

PETRUCCI 
BRICENO

PTRMNN 
97P52Z61 
4K

6 mesi (dal 
04/09/2017 al 
03/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

ELEONO 
RA

PIERMARINI PRMLNR 
98A67A2 
52Y

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

SERENA RICCIONI RCCSRN 
89L43D5 
42S

6 mesi (dal 
11/09/2017 al 
10/03/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

SARA SBAFFONI SBFSRA 
98A44D5 
42Q

6 mesi (dal 
10/08/2017 al 
09/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00
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MARIA 
CRISTIAN 
A

STURBA STRMCR 
96A64A46 
2G

6 mesi (dal 
16/08/2017 al 
15/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

DENISE TIRABASSI TRBDNS9 
0C41E690 
B

6 mesi (dal 
28/08/2017 al 
27/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

DIEGO VALERI VLRDGI8 
8M13E38 
8Q

6 mesi (dal 
01/09/2017 al 
28/02/2018)

N. 277 del 
7/08/2017

€ 
1.500,00

€ 300,00

TOTALE DA IMPEGNARE   € 
9.300,00

I Tirocini riportati nell’Elenco sopra citato sono contenuti nell ’Allegato A del presente atto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; l’Elenco è così articolato:

• Codice Fiscale del tirocinante
• Cognome e Nome del tirocinante
• Impresa ospitante
• Impegno di spesa per ogni Tirocinio  

Si rende quindi necessario adottare il presente atto, al fine di  assumere un ulteriore impegno 
di risorse  per co m lessivi  €  12.300,00 , per le motivazioni  r iportate  nel presente docuemnto 
istruttorio ,  che  permetta  il finanziamento d e i  tirocini assegnati a  Quercetti Tania   per  € 
 1 . 2 00,00 ,  a  Amadori Laura  per  € 1.800,00   e a i beneficiari  compresi nell’Elenco, di cui sopra,   
per € 9.300,00.
Si rende altresì necesasrio a pprovare l’Elenco n.  3  dei beneficiari (tirocinanti) aventi diritto ad 
un’integrazione degli impegni di spesa precedentemente effettuati.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto: 

“ PON per l’attuazione dell’iniziativa europea GARANZIA GIOVANI – Fase II: Tirocini extra 

curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5   –   Elenco n.  3  di integrazione degli impegni   

per tirocini  a favore di s oggetti svantaggiati / disabili   o per tirocini prorogati,  per totali  €  1 2.300  

,00”

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Elenco beneficiari



ALLEGATO A – ELENCO BENEFICIARI 
 
 

Nr. Codice Fiscale Cognome Nome Ragione Sociale Ente 
Ospitante 

Impegno di 
spesa 

1 MDRLRA95B46G479G AMADORI LAURA  ANNIBALLI SIMON € 1.800,00 

2 BRTLSS90M49H769F AUBERT ALESSIA YUMA COMUNICAZIONE 
S.R.L. 

€ 300,00 

3 BCCVTR97H28A252K BUCCIONI VITTORIO FALERLEGNO SRL € 300,00 

4 CMRMRC98A25A462I CAMERINESI MARCO SFERA R.C. SRL € 300,00 

5 CPCDNA98E70A271C CAPOCASA DANA ASSIPICENO S.R.L. € 300,00 

6 CRDLSI89S56A462K CARDOSI LISA COME NUOVO DI FARAOTTI 
G.L. & C. SAS 

€ 300,00 

7 CSTMRC91C25C357C CASTELLANI MARCO B-ACT SRL € 300,00 

8 CNCSDY96C53L500L CINCI SANDY PVS S.R.L. € 300,00 

9 CTRFRC91S41A462B CITERONI FEDERICA PODERE SANTA LUCIA DI 
STEFANO BALDUCCI & C. 
S.A.S. SOCIETA'      
AGRICOLA 

€ 300,00 

10 CPPGST96L26A252T COPPETA AUGUSTO MARCOZZI & PIERGENTILI 
SNC 

€ 300,00 

11 CRPMTT97H10C770O CORPETTI MATTEO TECNAUTO SNC DI 
SCARPETTA TONINO & C. 

€ 300,00 

12 CRCMRA90B52C129Z CURCIO MARIA SANTI VALENTINO € 300,00 



13 DCRCDM98B22E388I DE CAROLIS  CLAUDIO MARIA DONNA GLAM SRLS € 300,00 

14 FLCMND88H55A462Q FELICETTI AMANDA TKM S.N.C. DI SILVESTRI 
MANUELE & FIORAVANTI V. 

€ 300,00 

15 FRTNNA93T41D542O FRATINI ANNA RED SRL € 300,00 

16 GRFNCL97A22I608W GAROFOLI NICOLA LA 3 S.R.L. € 300,00 

17 LTRTMS93R06D451U LEOTARDI TOMMASO 2P S.N.C. DI PASTUGLIA 
VILDO & C. 

€ 300,00 

18 LRCDNL97M28D542W LERICI DANILO C.M.M.DI GIACOPONI 
SIMONE 

€ 300,00 

19 LCHSMN94C70E783Q LUCHETTI SIMONA LEALE SRL € 300,00 

20 MNNPLA98S06I324W MANNOZZI PAOLO FALERLEGNO SRL € 300,00 

21 MNZGMR93P09G157P MANZONI GIANMARCO PONY SERVICE SRL € 300,00 

22 MRCSLV92A64A271E MARCHETTI SILVIA GIOACCHINI SRL € 300,00 

23 MNTDNL90A18E388D MONTESI DANIELE AMICO ANDREA € 300,00 

24 PNCLCU98B03G479G PANICI LUCA EME S.R.L € 300,00 

25 PRZLNE98C49H211U PEROZZI ELENA RED SRL € 300,00 

26 PTRMNN97P52Z614K PETRUCCI 
BRICENO 

MARIANNY 
GABRIELA 

MAFLOW  B.R.S. Srl € 300,00 

27 PRMLNR98A67A252Y PIERMARINI ELEONORA OREFICERIA OROLOGERIA 
PROSPERI FRANCESCO DI 
ANTONELLI FRANCO 

€ 300,00 



28 QRCTNA89M61E388B QUERCETTI TANIA PUBBLICA ASSISTENZA 
CROCE GIALLA S.M.NUOVA 
ONLUS 

€ 1.200,00 

29 RCCSRN89L43D542S RICCIONI SERENA STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
DI 
BONAVENTURA/BELLABARB
A 

€ 300,00 

30 SBFSRA98A44D542Q SBAFFONI SARA LEALE SRL € 300,00 

31 STRMCR96A64A462G STURBA MARIA 
CRISTIANA 

IL PICCHIO CONSORZIO 
COOP.SOC. CATTOLICHE 

€ 300,00 

32 TRBDNS90C41E690B TIRABASSI DENISE FARMA RECANATI DI 
BIANCHINI MAURO 

€ 300,00 

33 VLRDGI88M13E388Q VALERI DIEGO LUCHETTA GABRIELE € 300,00 

TOTALE DA IMPEGNARE  € 12.300,00 
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