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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data##

Oggetto:  POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 300 Borse Ricerca (Avviso Pubblico 

DDPF n.206/SIM/2019). Approvazione graduatoria delle domande pervenute dal 01 

settembre 30 settembre (VII finestra 2021) sui codice bando 

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, 

BORSERIC_2019/20_Fano_ITI_URBANI.

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

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20,  ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

DECRETA

1. Di dare atto che il Presidente della Commissione di valutazione nominata con il DDPF
n.577/SIM del 21/06/2021 ha provveduto, con nota ID: 24379230|19/10/2021|SIM, a
trasmettere al Responsabile della gestione il verbale di valutazione, con il relativo 
allegato, delle domande presentate e ammesse dal 01 settembre 30 settembre (VII 
finestra 2021) sui codici bando:

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI

BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI

di cui al DDPF n. 206/SIM/2019 riaperto con il DDPF/SIM 443 del 21/05/2021 (BURM 
n.40 del 27 maggio 2021 - assegnazione nuove borse ricerca riservate ai residenti nelle
aree comunali interessate da strategie territoriali degli ITI urbani, pubblicazione finestre 
temporali presentazione domande anno 2021);

2. Di approvare e pubblicare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di
valutazione, le graduatorie delle domande di cui al punto precedente, contenute 
nell’Allegato A del presente decreto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

3. Di dare atto che, in considerazione del numero delle borse ricerca, assegnate dal 
DDPF/SIM 443 del 21/05/2021 sui singoli codici bando risulta che sono ammesse a 
finanziamento le domande che hanno raggiunto un punteggio minimo normalizzato e 
ponderato superiore a 60/100 come specificato nell’allegato A indicato al punto 
precedente, che si riassume nella tabella che segue:
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Codici Bando     n.borse

Ammesse a 

finanziamento

VII finestra 

2021 

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI 28 3

BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI 41 4

4. Di dare atto che, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico, il Responsabile
della gestione, incaricato di coordinare le fasi di avvio, procederà a contattare gli 
aspiranti borsisti collocati in posizione utile nella graduatoria, che dovranno rivolgersi al 
Centro per l’Impiego per formalizzare l’attribuzione e l’accettazione della misura, e 
concorderà con loro la data di avvio della Borsa lavoro, che dovrà avvenire entro e non 
oltre 90 giorni dalla data di ammissione a finanziamento e dovrà coincidere con il 
1°giorno del bimestre calcolato sull’anno solare;

5. Di dare atto che i borsisti assegnatari, in caso di accettazione, dovranno mantenere la
condizione di disoccupazione per tutta la durata della borsa stessa;

6. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande istruite è stata definita secondo quanto 
stabilito dall’Avviso in oggetto e, in particolare, dall’art.7 (“Ammissione a valutazione 
delle borse lavoro”) dello stesso;

7. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul sito   

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

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1919 

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

8. 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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato   

digitalmente 

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:.
- Reg. UE 1303/2013 e  s.m.i. , contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di 

programmazione 2014/20;

- Reg. UE 1304/2013, relativo al FSE; REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

- REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei in risposta all'epidemia di COVID-19

- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721del 13/7/2018 e C(2019) 1546 
dell’11/03/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 
2018;

- POR Marche FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 12 CCI2014IT16RFOP013), 
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 12.2.2015, C (2015) 926 
finale;

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la 
Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma Operativo 
POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione Marche in Italia CCI 
2014IT16RFOP013;

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1915  final  del 26.3.2020 che modifica 

la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo 
"POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Marche in Italia CCI 2014IT16RFOP013;

- D.Lgs. 150/2015 e ss.mm;

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020;

- La Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge28 
gennaio 2019, n. 4";

- Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;

- Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel 
mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la 
semplificazione dell’azione amministrativa;
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- Modo Attuative del Programma Operativo (MAPO) - POR FESR 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 
1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii;

- DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

- DGR n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;

- D.G.R. n. 153 del 29/02/2016 “POR MARCHE FESR 2014/2020". Disposizioni attuative per lo 
Sviluppo Urbano Sostenibile;

- DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla DGR 
n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;

- DGR n. 1474/2017 contenente le Linee guida per l’attivazione di tirocini extracurriculari nella 
Regione Marche; - D.G.R. n. 923 del 31/07/2017 “POR FESR Marche 2014/2020 e POR FSE 
Marche 2014/2020". Approvazione dello schema di Convenzione per la delega della funzione di 
Organismo Intermedio alle Autorità Urbane responsabili dell’attuazione delle Strategie di sviluppo 
urbano sostenibile attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI);

- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018 che approva il POR così 
come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 13/7/2018;

- DGR N. 207 del 25/02/2019 - POR Marche FSE 20114/2020. Priorità di investimento 8.ii – Giovani e 
Priorità 8.i- Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e 
aiuti alle assunzioni;

- DGR 426 del 15/04/2019 Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25/02/2019- POR 
Marche FSE 2014/2020. Priorità 8.i – Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30. 
Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. EURO 11.812.000,00; 

- DGR 947 del 30/07/2019 Approvazione schema di Convenzione tra Regione Marche e INPS per 
l'erogazione delle indennità di borsa di ricerca e di borsa lavoro di cui alla DGR 207 del 25/02/2019 
-POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii – Giovani e Priorità 8.i – Occupazione: 
Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 
11.812.000,00;

- DGR 1217 del 07/10/2019 Modifica DGR 947 del 30 luglio 2019. Art.6 e Art 10 schema di 
Convenzione tra Regione Marche e INPS;

- DGR n. 1297 del 28/10/2019  “ POR  FSE 2014/2020. Approvazione modifiche al Sistema di 

Gestione e Controllo (Si.ge.co.) di cui alla DGR 504/2019”;

- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 -Dodicesima modifica. Modifica delle Prot. 
Segr. deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475 / 2018;

- DGR n. 1588 del 16/12 /2019 Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 
2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019;

- DGR n.1587 del 16.12.2019 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche -Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 -Dodicesima modifica. Modifica 
delle Prot. Segr. deliberazioni di Giunta n. 1143/2015 e 475 / 2018;

- DGR n. 1588 del 16/12 /2019 Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 
2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019;

- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai 
sensi dell’art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
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- DDPF n. 2/BIT/2021 Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR 
FSE 2014/20; 

- DGR n. 1558/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;

- DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori

- DDPF n. 202/POC del 26/11/2015 “POR FESR ed FSE 2014-2020". Avviso di selezione di tre 
strategie urbane da attuarsi sul territorio della regione Marche attraverso lo strumento dell’ITI e 
voucher per spese di progettazione propedeutiche alla loro presentazione”;

- DDPF n. 36/POC del 18/04/2016 “POR FESR e POR FSE Marche 2014/20. Ammissione alla fase di 
valutazione delle strategie urbane presentate ai sensi dell’Avviso emanato con DD n. 202/POC del 
26/11/2015”;

- DDPF n. 71/POC del 06/06/2016 “POR FESR e POR FSE Marche 2014/2020. Nomina della 
Commissione di Valutazione delle Strategie di Sviluppo Urbano, ex paragrafo 9 dell’Avviso di 
Selezione emanato con DDPF n. 202/POC del 26/11/2015”;

- DDPF n. 131/POC del 05/08/2016 “POR FESR e POR FSE Marche 2014/2020. Strategie di 
Sviluppo Urbano di cui all’Avviso di selezione emanato con DDPF n. 202/POC del 26/11/2015. 
Presa d’atto risultanze attività Commissione di Valutazione. Approvazione graduatoria progetti;

- Convenzioni per l’attuazione, attraverso lo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI), 
delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile dei Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,   
Macerata  e  Pesaro – Fano, cofinanziate dal Programma Operativo Regionale Marche FESR 
2014-2020, CCI 2014IT16RFOP013 e dal Programma Operativo Regionale Marche FSE 2014-2020, 
CCI 2014IT05SFOP008. Delega della funzione di Organismo Intermedio (OI) ai Comuni di Ancona, 
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata  e Pesaro – Fano nell’ambito del POR FESR;

- DDPF N. 205 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 
30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di cui alla 
DGR N. 426 del 15/04/2019”;

- DDPF N. 206 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 2019/20 
Under 30” - € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di 
cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019;

- DDPF 680/SIM/2019 avente ad oggetto  POR Marche 204/2020. DGR n. 207 del 25/02/2019, e 

successive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019. DGR 947 del 30/07/2019 
e successive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N. 1217 del 07/10/ 2019 .  Avviso Pubblici: 
DDPF 205/SIM/2019 Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5,  Tda , 8.1 G “Borse 
lavoro – 2019/20 Over 30”, DDPF 206/SIM/2019 Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 
Aumentare l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A “Borse di ricerca - 2019/20 Under 
30”. Impegno risorse a favore di INPS e Agenzia delle Entrate per l’erogazione dell’indennità di 
Borse Lavoro assegnate ai beneficiari, Bilancio 2019/2021, annualità 2019 e 2020. Liquidazione 
acconto 80% a favore di INPS, Direzionale Regionale Marche. Attivazione Fondo Pluriennale 
Vincolato

- DDPF n. 9/SIM del 22/01/2020 recante l’Approvazione POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 
8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno 
svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa 
Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019;

- DDPF n 115/SIM del 13/03/2020 avente ad oggetto DDPF n.9/SIM del 22.01.2020 POR Marche 
FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di 
assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e 
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soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019. Modifica 
Cronoprogramma e modifica prenotazioni di spesa. Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013. Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 2021

- DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019, che approva il“Vademecum del monitoraggio degli indicatori per il  

POR FSE 2014/20”;

- DGR N 1224 del 02/08/2020 _DGR N. 207 del 25/02/2019, integrata con DGR 426 del 15/04/2019 - 
POR MarcheFSE 2014/2020, Priorità di investimento 8.i – Occupazione e priorità 8.ii Giovani 
-Realizzazione borse di ricerca giovani laureati under 30 e Borse lavoro adulti over 30nell’ambito 
delle strategie territoriali ITI urbani e integrazione risorse

- DDPF /SIM 1194 del 30/12/2020 - POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R 
A 8.5, Tda, 8.1 G -. Avviso Pubblico DDPF 205/SIM 2019 Borse Lavoro OVER 30 – parziale 
attuazione DGR 900/2020, assegnazione nuove borse di ricerca, proroga scadenza avviso, 
pubblicazione finestre temporali presentazione domande anno 2021

- DDPF /SIM 267 del 06/04/2021 POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 
8.5, Tda, 8.1 G -. Avviso Pubblico DDPF 205/SIM 2019 Borse Lavoro OVER 30 e POR Marche, 
Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G Avviso Pubblico DDPF 206/SIM 
2019 Borse Ricerca Under 30 – proroga scadenza Avvisi

- DDPF n. 41/BIT del 6 aprile 2021 POR FESR Marche 2014/2020. Strategie di sviluppo urbano 
sostenibile “ITI Urbani” dei Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Fano. 
Ricognizione dello stato di attuazione delle azioni complementari finanziate con risorse del POR 
FSE Marche 2014-2020.

- DDPF /SIM 443 del 21/05/2021 “POR Marche, Priorità d’intervento 8.ii Asse 1 – Occupazione, R A 
8.5, Tda, 8.1 G -. Avviso Pubblico DDPF 206/SIM 2019 Borse Ricerca Under 30 –attuazione DGR n. 
1224 del 05 agosto 2020, assegnazione nuove borse ricerca under 30 riservate ai residenti nei 
Comuni interessati da strategie territoriali degli ITI urbani, pubblicazione finestre temporali 
presentazione domande anno 2021, impegno risorse pari ad € 562.464,00 a valere sul POR Marche, 
Priorità d’intervento 8.ii Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G (BURM . n. 40 del 27 maggio 
2021);

- DDPF n.577/SIM del 21/06/2021 “POR Marche2014/20, Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 

205/SIM/2019 e Avviso Pubblico DDPF n. 206/SIM/2019– D.G.R. n. 1224 del 05/08/2020 e 

DDPF/SIM 442 del 21/05/2021, DDPF /SIM 443 del 21/05/2021  - Borse di ricerca giovani laureati 

under 30 e Borse lavoro adulti over 30 nell’ambito delle strategie territoriali ITI urbani – Costituzione

e nomina Commissioni di Valutazione;

- DDPF n. 930/SIM del 11/ 10 /2021 Assegnazione di 300 Borse Ricerca (Avviso Pubblico DDPF 

n.206/SIM/2019). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 settembre 30 

settembre VII finestra 2021, sui codici bando BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, 

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, BORSERIC_2019/20_Fano_ITI_URBANI;

- •  Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43 ssmm: ulteriori disposizioni per EMERGENZA CORONA- 

VIRUS- Misure organizzative per la riduzione del personale in servizio

MOTIVAZIONE:

Con la D.G.R. n. 207 del 25/02/2019, la Giunta Regionale ha stabilito di realizzare i 

seguenti due interventi:
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 Assegnazione di trecento (n. 300) Borse di ricerca UNDER 30, della durata di nove 

mesi ciascuna, a favore di giovani disoccupati marchigiani, laureati e concessione di 

almeno cento (n. 100) aiuti per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, a 

favore dei datori di lavoro che assumono i giovani borsisti, destinando all’intero 

intervento risorse finanziarie pari ad euro 3.343.600,00 a valere sul POR Marche FSE 

2014/2020 – Priorità di investimento 8.ii – Giovani.

 Assegnazione di milleduecento (n. 1200) Borse lavoro OVER 30 a favore di adulti, 

disoccupati, marchigiani, e concessione di almeno trecento (n. 300) aiuti all’assunzioni 

a favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti, destinando all’intero intervento 

risorse finanziarie pari ad euro 8.468.400,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 

Priorità 8.i – Occupazione. 

Con Decreto n. 205/SIM del 24/04/2019 del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno 

alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi è stato 

approvato l’Avviso pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 

207 del 25/02/2019, e succesive modifiche e integtrazione di cui alla DGR N. 426 del 

15/04/2019”, pubblicato sul BURM n. 32 del 02/05/2019.

Con la D.G.R. n. 1224 del 05/08/2020, che richiama integralmente alla DGR 207 del 29 

febbraio 2019 e DGR 426 del 15 aprile 2019, la Giunta Regionale ha programmato la 

realizzazione:

 di n. 72 borse di ricerca under 30 nell’ambito delle strategie territoriali degli ITI urbani, 

 di n.51 borse lavoro adulti over 30 nell’ambito delle strategie territoriali degli ITI urbani, 

sulla base di quanto previsto con gli interventi programmati con DGR 207 del 29 

febbraio 2019 e DGR 426 del 15 aprile 2019, che si richiamano integralmente;

Con la stessa D.G.R. n. 1224 del 05/08/2020, la Giunta Regionale ha integrato le risorse 

dei due interventi di sostegno alle politiche attive del lavoro di cui al punto precedente 

programmati con le predette deliberazioni, destinando complessivamente ulteriori risorse 

finanziarie pari ad euro 794.871,00 a valere sulle Priorità 8.i e 8.ii del POR Marche FSE 

2014/2020;

Con i DDPF/SIM 443 del 21/05/2021  (BURM . n. 40 del 27 maggio 2021) si è data 

parziale attuazione a quanto programmato con D.G.R. n. 1224 del 05/08/2020.

Sono state ripartite , come da prospetto che segue, le  72   B orse  Ricerca  da assegnare 
nell’anno 2021 ai residenti nelle aree interessate da strategie territoriali degli ITI urbani    
limitando il requisito della residenza delle domande presentate a valere sui codici bando:

Residenza ITI di riferimento
Tipologia 

Borse
n.borse

Residenza Comune di Macerata ITI UrbanoMacerata Borse Ricerca 28

Residenza Comune di Fermo ITI Urbano Fermo Borse Ricerca 41
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Residenza Comune di Fano ITI Urbano Fano Borse Ricerca 3

È stata disposta la riapertura della IV, V e VI finestra 2021 di presentazione delle domande:

 Bors e   Ricerca   Under  30 - Avviso Pubblico DDPF 20 6  del 24/04/2019, riservate ai soli 

residenti nei Comuni di Fermo e Macerata   e Fano  ai quali non sia stata già finanziata 

una domanda di borsa di ricerca a valere sullo stesso Avviso

Con successivo DDPF n.798/SIM del 31/08/ 2021 è stata disposta la proroga dell’Avviso 

Pubblico richiamato in oggetto e sono state calendarizzate ulteriori finestre temporali per la 

presentazione delle domande come da tabella che segue:

Finestre di presentazione delle domande anno 2021 riservate attuazione   

D.G.R. n. 1224 del 05/08/2020

VII

finestra

VIII

finestra

IX

finestra

dal 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021

al 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021

Con il DDPF/SIM 443  del 21/05/2021 è stato inoltre stabilito  stato che il  Dirigente della P.F. 

Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispondenti servizi territoriali aree di 

crisi provvedesse alla  costituzione e  nomina delle  Commissioni di Valutazione tenuto conto 

delle specificità legate alle prog ettualità Strategie ITI urbani  richiamate in normativa atte a 

valorizzare il territorio e realizzare le finalità perseguite;

Con il DDPF n. 930/SIM del 11/ 10/2021 Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute 
dal 01 settembre 30 settembre (VII finestra 2021) sono state dichiarate ammissibili a 
valutazione, relativamente al codice bando e alla finestra:

- BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI n. 3 domande, pervenute dal 01 settembre 
30 settembre (VII “finestra temporale” 2021)

- BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI n.4 domande, pervenute dal 01 settembre 
30 settembre (VII “finestra temporale” 2021)

La competente Commissione, nominata con il DDPF n. 577 /SIM del 21/ 02 /2021, in data
05 / 10 /2021 secondo quanto indicato all’Art.  11  dell’Avviso pubblico soprarichiamato ha 
concluso la valutazione delle domande di cui al punto precedente.

La valorizzazione dell’indicatore COP (Condizione occupazionale dei destinatari) è stata
effettuata sulla base dei dati sull’anzianità di disoccupazione degli aspiranti borsisti richiesti 
ai Centri per l’Impiego di rispettiva iscrizione e i cui riscontri sono pervenuti con note ID: 
24232642|04/10/2021|PSI-MAC, 24287344|08/10/2021|PSI-FM.
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Con nota  ID: 24379230|19/10/2021|SIM   il Presidente della Commissione di valutazione ha 
trasmesso al Responsabile territoriale della gestione il verbale dei lavori con i relativi allegati.
A parità di punteggio, le graduatorie  relative  dei  rispettivi codici  ( domande  Borse  R ic erca   

2019/20   I TI  Urbani   pervenute  dal 01 settembre 30 settembre   (VI I  “finestra temporale” 2021)    

sono state definite tenendo in considerazione nell’ordine, il punteggio normalizzato e 

ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia, l’ordine cronologico di presentazione 

della domanda e l’età (privilegiando il richiedente più anziano), secondo quanto previsto 

dall'art.11 dell'Avviso.

L e  predett e   graduatorie  relativamente al codice bando e alla finestra  di presentazione   sono 
contenute nell’allegato a del presente decreto per formarne parte integrale e sostanziale.

Riguardo alla graduatoria  della  V I I  “finestra” 2021  che forma oggetto del presente atto, 
risulta che sono ammesse a finanziamento le domande che hanno raggiunto il punteggio 
minimo normalizzato e ponderato di 60/100   come   specificato  nell’allegato A indicato al punto 
precedente che si riassume nella tabella che segue:

Codici Bando n.borse

Ammesse a 

finanziamento

VII finestra

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI 28 3

BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI 41 4

Come previsto dall’art. 1 1  dell’Avviso pubblico, il Responsabile del procedimento, 
incaricato di coordinare le fasi di avvio, procederà a contattare gli ammessi a finanziamento, 
che dovranno rivolgersi al Centro per l’Impiego per formalizzare l’attribuzione e l’accettazione 
della misura, e concorderà con loro la data di avvio della Borsa lavoro, che dovrà avvenire 
entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissione a finanziamento e dovrà coincidere con 
il1° giorno del bimestre calcolato sull’anno solare.
I borsisti assegnatari, in caso di accettazione, dovranno mantenere la condizione di
disoccupazione per tutta la durata della borsa stessa.

Il  sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

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

 “ POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 300 Borse Ricerca (Avviso Pubblico DDPF 

n.206/SIM/2 019). Approvazione graduatoria  delle domande pervenute  dal 01 settembre 30 

settembre  (VI I  finestra 2021) sui codice bando BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, 

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI, BORSERIC_2019/20_Fano_ITI_URBANI”
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Il responsabile del procedimento
(Simona Traini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A Graduatorie domande presentate e ammesse 

(dal 01 settembre 30 settembre (VII finestra 2021) sui codici bando:

BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI

BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI



 
Allegato A Graduatorie domande presentate e ammesse a valutazione (dal 01 settembre al 30 settembre 2021 VII “finestra temporale” 2021) sui codici bando: 
BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI - BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI - BORSERIC_2019/20_Fano_ITI_URBANI 

 Graduatoria domande presentate (dal 01 settembre al 30 settembre 2021 VII “finestra temporale” 2021) BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI  

 ID_progetto N_DOMANDA 
Data 

Presentazione 
Ora 

presentazione OSP_REAGIONE_SOC OSP_CODICE_FISCALE COP 

Condizione 
occupazionale 

dei 
destinatari 

(COP) 
punteggi 
ponderati GEN 

 Genere 
dei 

destinatari 
(GEN) - 

punteggi 
ponderati 

punteggio 
parziale 

GEN+COP ATT 

 Giudizio 
sull’attività 

prevista 
(ATT) 

punteggi 
ponderati 

Punteggio totale 
(COP+GEN+ATT)  

1 

1084257 57698 30/09/2021 10.05.40 CIUCCARELLI MORI 
NOTAI ASSOCIATI 

01825730441 4 50 1 5 55 4 32 87 
ammessa a 

finanziamento  

2 

1084179 57620 23/09/2021 17.05.15 STUDIO CURI VINCENZO 
DR. COMMERCIALISTA 

CRUVCN65E01F549T 1 12,5 2 10 22,5 5 40 62,5 
ammessa a 

finanziamento  

3 

1084213 57654 29/09/2021 13.12.55 Studio Legale Associato 
De Minicis, Marrozzini, 
Girotti 

00785100447 1 12,5 2 10 22,5 5 40 62,5 
ammessa a 

finanziamento  

4 

1084265 57706 29/09/2021 19.36.00 Studio Legale Lanciotti e 
Partners 

01384120448 1 12,5 2 10 22,5 5 40 62,5 
ammessa a 

finanziamento  

 Graduatoria domande presentate (dal 01 settembre al 30 settembre 2021 VII “finestra temporale” 2021) BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI  

 ID_progetto N_DOMANDA 
Data 

Presentazione 
Ora 

presentazione OSP_REAGIONE_SOC OSP_CODICE_FISCALE COP 

Condizione 
occupazionale 

dei 
destinatari 

(COP) 
punteggi 
ponderati GEN 

 Genere 
dei 

destinatari 
(GEN) - 

punteggi 
ponderati 

punteggio 
parziale 

GEN+COP ATT 

 Giudizio 
sull’attività 

prevista 
(ATT) 

punteggi 
ponderati 

Punteggio totale 
(COP+GEN+ATT)  

1 

1084007 57419 10/09/2021 10.26.38 CICCIOLI HELVIA-RECINA 
SRL 

01525870430 4 50 2 10 60 4 32 92 
ammessa a 

finanziamento  

2 

1084246 57636 29/09/2021 22.59.43 PSY-project 92019050431 2 25 2 10 35 4 32 67 
ammessa a 

finanziamento  

3 

1084196 57639 30/09/2021 15.55.23 CENTRO DI ASCOLTO E 
PRIMA ACCOGLIENZA 

93011130437 1 12,5 2 10 22,5 5 40 62,5 
ammessa a 

finanziamento  
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