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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:  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 febbraio 2018 al 16 febbraio 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 dare atto che in riferimento al DDPF n. 10/SIM/2017, pubblicato sul BURM n. 6 del 
 1 9/01/2017, e contenente   l’Avviso pubblico per la realizzazione di seicento Tirocini       
extracurriculari – Misura 5 del Programma Garanzia   Giovani e al successivo DDPF n. 
329/ SIM/ 2017 contenente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e la 
proroga della conclusione delle attività al 30 giugno 2018,  si è proceduto  all’ istruttoria per  n .   35  
richieste di Tirocinio pervenute dal 12 febbraio 2018 al 16 febbraio 2018.

Di dichiarare ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 15 del Decreto Dirigenziale 
10/SIM/ 2017  n.   34  domande  presentate, riportate nell’allegato A) del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare non ammissibili alla valutazione  sempre ai sensi del sopra citato art. 15,  n.   1    
domande di tirocinio, riportate nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate nell’allegato stesso.

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. 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 d i 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 d i ulteriori  domande di 

tirocinio presentate fino al 30 maggio 2017.
- 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 d elle  domande di 

tirocinio presentate dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017.
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- 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 22/07/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 1 agosto 2017.

- DDPF n. 277 del 07/08/2017  contenente l’Elenco n.  12  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 290 del 29/08/2017   contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 7 agosto 2017.

- DDPF n. 293 del 31/08/2017 contenente l’Elenco n. 14 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 329 del 16/10/2017 che modifica il DDPF n. 10 del 12/01/2017
- DDPF n. 355 del 17/11/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 1 al 14 novembre 2017.
- DDPF n. 360 del 21/11/2017 contenente l’Elenco n. 15 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF  n. 373 del 29/11/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 15 al 23 novembre 2017.
- DDPF n. 378 del 01/12/2017 contenente l’Elenco n. 16 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 392 del 12/12/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 23 novembre al 07 dicembre 2017.
- DDPF n.  405  del  15 /1 2/2017 contenente l’Elenco n. 17  dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 429 del 28/12/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 11 dicembre al 18 dicembre 2017.
- DDPF n. 1 del 03/01/2018 contenente l’Elenco n. 18 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 3 del 11/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 

presentate dal 19 dicembre al 31 dicembre 2017.
- DDPF n.  6  del  15 /01/2018 contenente l’Elenco n. 1 9  dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 7 del 22/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 

presentate dal 01 gennaio al 12 gennaio 2018.
- DDPF n.  9  del  23 /01/2018 contenente l’Elenco n.  20  dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 11 del 25/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 15 gennaio al 19 gennaio 2018.



5

- DDPF n.  14  del 2 9 /01/2018 contenente l’Elenco n.  21  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 20 del 06/02/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 22 gennaio al 31 gennaio 2018.

- DDPF n.  23  del  09 /0 2 /2018 contenente l’Elenco n.  22  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 2 9  del 06/02/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 febbraio al 09 febbraio 2018.

- DDPF n.  36  del  14 /0 2 /2018 contenente l’Elenco n.  2 3  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

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. 

Le domande di Tirocinio, secondo l’art. 14 dell’Avviso pubblico, potevano essere presentate 
dal giorno   successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche 
(19/01/2017). A partire dal 1   marzo 2017, preso atto del numero molto elevato di domande 
pervenute, si è reso necessario stabilire   un a prima chiusura per la presentazione delle stesse, 
al fine di procedere al monitoraggio finanziario   della Misura ed, eventualmente, riaprire la 
possibilità di presentare di  nuovo domande di Tirocinio .  Pertanto in data 26/04/2017, a seguito 
del monitoraggio finanziario compiuto, la Regione Marche ha autorizzato la possibilità di 
presentare domande per ulteriori tirocini secondo le modalità e le procedure indicate 
nell’Avviso stesso.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione, 
nominata con Decreto n. 25/SIM/2017 e modifica to dai DDPF n. 160 del 23/05/2017,  DDPF  n.   
168 del 23/05/2017  e  DDPF n.   2 del 09/01/2018 ,  sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei fondi.
Ai sensi dell’art. 15 – Motivi di inammissibilità, l’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. 
Mercato del lavoro, occupazione  e servizi territoriali  (oggi nominata P.F. Promozione e 
sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali) , a conclusione    
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della quale,  con Decreto dirigenziale ,  sono disposte sia l’ammissione a valutazione che 
l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili.

L’art. 15 sopra citato, stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva
valutazione, se:
1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art.14.
2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 14 dai punti 1 fino a 11.
3. Il cui soggetto ospitante non ha sede legale e/o secondaria operativa nelle Marche.
4. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante.
5. Non debitamente sottoscritte dal tirocinante e, ove previsto, non debitamente sottoscritte dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante, con l’apposizione del relativo timbro, laddove
richiesto.
6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, in corso di validità o
munito della dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR n. 445/2000.
7. Il cui soggetto richiedente non sia stato profilato.

Sono inoltre da escludere dalla valutazione anche le domande per le quali si riscontri, nel 
corso
dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal soggetto 
ospitante, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

Dalla data 07 agosto 2017, visto l’elevato numero di domande presentate, è stata comunicata 
la chiusura temporanea dell’avviso.

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.

Da l  12   febbraio  2018 al  16   febbraio  2018  in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n.  35    
domande di Tirocinio.

In base a quanto stabilito dal DDPF n. 10/SIM/2017, delle domande istruite   sono da ritenersi 
ammissibili alla valutazione   n.  34   domande. Le stesse sono riportate nell’allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente  decreto. L’elenco contenuto 
nell’allegato A) è distinto per numero progressivo, nome e cognome del candidato, Codice 
Fiscale e Soggetto Promotore del tirocinio, numero progetto SIFORM.
Tali domande sono consegnate alla Commissione di Valutazione per essere  sottoposte a 
valutazione secondo le modalità e i criteri già stabiliti con l’Avviso pubblico.

Nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  è riportato 
l’elenco delle domande  ( n.  1 )  considerate inammissibili. Tale elenco è d istinto per numero 
progressivo,   nome e cognome del candidato,  Codice Fiscale,  Soggetto Promotore del tirocinio  
e Motivo di inammissibilità, numero progetto SIFORM
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Esito dell’istruttoria
Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:   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 febbraio 2018 al 16 febbraio 2018.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) Elenco – 24 Domande ammesse a valutazione
Allegato B) Elenco – 24 Domande NON ammesse a valutazione



Allegato A) Elenco n. 24 Domande ammesse a valutazione

N. Nome Cognome C.F. Ente Promotore Codice SIFORM

1 CHIARA BIZZARRI BZZCHR94P60H211C LABJOB.IT 206196

2 CAMILLA CALCINA CLCCLL96S53I608B LABJOB.IT 206257

3 MILENA CANDRIA CNDMLN90H43L191T

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 206341

4 RICCARDO PRENNA PRNRCR91B09E783C

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 206342

5 CLAUDIO DUBINI DBNCLD95L08A271U LABJOB.IT 206352

6 MIRKO FERIOZZI FRZMRK96S13H769Z

Centro per l'Impiego di San Benedetto del 

Tronto 206347

7 DARIO PORCIANI PRCDRA95D15H501Z

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 206344

8 VALERIO BERTI GUIDOTTI BRTVLR94C19I324V

Regione Marche -  Centro per l’Impiego di 

Fermo 206355

9 CARLOTTA GREGORINI GRGCLT99A46H501M JULIA SERVICE SRL 206362

10 NICOLE BALERCI BLRNCL91B50Z611N LABJOB.IT 206361

11 SERENA CUCCU' CCCSRN89A53H769N

Regione Marche -  Centro per l’Impiego di 

Fermo 206369

12 Andrea Palazzetti Romualdi PLZNDR97C26A271G

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 206367

13 ELISABETTA TULLII TLLLBT92B61H769J MANPOWER srl 206374

14 ALICE GATTARI GTTLCA97D67B474S

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 206330

15 EDOARDO SAPORA SPRDRD93C19L117Z

Centro per l'Impiego di San Benedetto del 

Tronto 206364

16 ALESSIO CAMAIONI CMNLSS91R09H769Y JULIA SERVICE SRL 206368

17 MATTIA NAZZARENO CIAMPINI CMPMTN97A09H769E Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 206370

18 HELWAN PIERELLI PRLHWN92L69E388C LABJOB.IT 206375



Allegato A) Elenco n. 24 Domande ammesse a valutazione

N. Nome Cognome C.F. Ente Promotore Codice SIFORM

19 ELENA LANDINI LNDLNE88L50G702U

Centro per l'Impiego l'orientamento e la 

Formazione - Ancona 206373

20 GIULIA MARINI MRNGLI90M61I608E LABJOB.IT 206356

21 LORENZO UBALDI BLDLNZ95B07D451E

Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la 

Formazione di Fabriano 206371

22 ALESSANDRO CATALDI CTLLSN91H19A462P Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 206376

23 ROCCO CICOLI CCLRCC88C22G479N LABJOB.IT 206353

24 ETLEVA RAPAJ RPJTLV95P46Z100G LABJOB.IT 206354

25 LINDA VESPRINI VSPLND94D63D542F

Regione Marche -  Centro per l’Impiego di 

Fermo 206382

26 ALESSIA BAIONI BNALSS93D42I608H MANPOWER srl 206388

27 ELISA TULIOZZI TLZLSE90R44A252C

Regione Marche -  Centro per l’Impiego di 

Fermo 206385

28 GIACOMO CERRETANI CRRGCM92S14D542T

Regione Marche -  Centro per l’Impiego di 

Fermo 206384

29 LUCA POSSANZINI PSSLCU95M27A271O MANPOWER srl 206387

30 CHRISTOPHER ROSCINI RSCCRS92L17E388M MANPOWER srl 206386

31 Davide D'ottavi DTTDVD96R16A462X JULIA SERVICE SRL 206400

32 GLORIA GRAVILI GRVGLR94C56E506V

Centro per l'Impiego, l' Orientamento  e la 

Formazione di Pesaro 206389

33 JURI AGOSTINELLI GSTJRU92P07A462R Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 206383

34 LORENZO TIRABASSI TRBLNZ93C14A462Q Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 206379



Allegato B) Elenco n. 24 Domande NON ammesse a valutazione

N. Nome Cognome C.F. Ente Promotore Codice SIFORM Motivo Inammissibilità

1 DANIELE FERRI FRRDNL95M21A271A Sida group srl 206377

Mancanza della 

documentazione 

completa
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