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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 
 N. 331/SIM DEL 22/09/2016  

      
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, PdI 8.1 – DDPF n. 280/SIM/2016: Avviso 
pubblico per l’assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30. Proroga termine e 
modifiche articoli 4 e 9. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 
 

- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTA                 VISTO  l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, 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”; 

 
 
 
 

- D E C R E T A - 
 

1. Di stabilire, in attuazione della DGR n. 1112 del 19 settembre 2016, che le domande di borsa a 
valere sul DDPF n. 280/SIM/2016, contenente l’Avviso pubblico per l’assegnazione di mille 
borse lavoro per over 30, possono essere presentate a prescindere dal titolo di studio. 
 

2. Di modificare, pertanto l’art.4 – Requisiti per la presentazione della domanda di borsa lavoro, 
del decreto dirigenziale richiamato al punto precedente, come riportato nell’allegato A) del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante sostanziale. 
 

3. Di modificare altresì in attuazione della nota dell’Autorità di Gestione FSE e FESR (prot. (ID: 
10328097/16/09/2016/SIM) l’art. 9 del DDPF n. 280/SIM/2016 - Criteri di selezione e 
valutazione delle domande, relativamente all’indicatore di dettaglio COP (Condizione 
Occupazionale dei destinatari) per cui i punteggi saranno assegnati sulla base della griglia 
indicata, nell’allegato B del presente atto, di cui costituisce parte integrante sostanziale. 
 

4. Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di assegnazione della borsa lavoro 
al 24 ottobre 2016. 
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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 dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: wwww.regione.marche.it, nella sezione 
“Lavoro e  Formazione professionale” precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli 
effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
7. 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. 
 

             IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
             (Dott. Fabio Montanini) 

 
 
 
 
 
 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto del Dirigente della PF Lavoro e Formazione e Coordinamento Presidi territoriali di 
Formazione e Lavoro del 29 luglio 2016 n. 280/SIM. 

 DGR n. 1112 del 19 settembre 2016 avente ad oggetto: “Modifica alla DGR n. 486/2016 
contenente le Linee guida per l’attuazione di borse lavoro a favore soggetti over 30”.   

 
B) MOTIVAZIONE 
 

Con Decreto del Dirigente della PF Lavoro e Formazione e Coordinamento dei Presidi territoriali di 
Formazione e Lavoro del 29 luglio 2016 n. 280/SIM, pubblicato nel BUR n. 92 della Regione Marche in 
data 11 agosto 2016, è stato emanato l’Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di mille borse 
lavoro a favore soggetti over 30, disoccupati, in possesso di una scolarità minima individuata 
nell’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con una certificazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 18.000,00. 
La finalità dell’intervento è quella di favorire, attraverso l’erogazione delle borse lavoro, la realizzazione 
di un’esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i destinatari nella delicata fase 
dell’inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro, offrendo loro anche una possibilità di 
riqualificazione professionale.  
La regolamentazione delle borse lavoro è contenuta nella DGR n.486/2016 e per quanto non 
espressamente previsto dalla stessa, si fa riferimento alle Linee guida regionali in vigore, stabilite con 
la DGR n. 1041/2009 come s.m., se e in quanto compatibili. 
L’Avviso è stato pubblicato nel BURM n. 92 del 11 agosto 2016. 
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Le mille borse lavoro istituite sono state ripartite in quote provinciali e per ogni quota sono state 
previste le risorse finanziarie necessarie per l’assegnazione. 
 
Con delibera di Giunta n. 1112 del 19 settembre 2016, è stata modificata la DGR n. 486/2016 sopra 
citata, ed è stato stabilito che le domande di borsa lavoro possono essere presentate a prescindere dal 
titolo di studio. Pertanto in attuazione di tale deliberazione è necessario modificare l’art. 4 – Requisiti 
per la presentazione della domanda di borsa lavoro, dell’Avviso pubblico n. 280/SIM/2016, eliminando 
il punto 8 che individua la scolarità minima con l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Pertanto ai fini della presentazione della domanda di borsa si prescinde dal titolo di studio, che può 
comunque essere indicato se posseduto.  
Rimangono invariati gli altri sette requisiti stabiliti dal citato articolo 4, come riportato nell’allegato A) del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Si chiarisce che con riguardo alla certificazione dell’indicatore ISEE, da presentare con la domanda di 
borsa, a seguito delle indicazioni ministeriali, è necessario che i candidati producano la 
documentazione ISEE in corso di validità datata nell’annualità di competenza della presentazione 
stessa (attualmente 2016). 
 
E’ inoltre necessario modificare l’art. 9 del DDPF n. 280/SIM/2016 - “Criteri di selezione e valutazione 
delle domande”, il quale stabilisce che la valutazione delle domande di borsa lavoro e l’assegnazione 
dei punteggi, avviene sulla base dei criteri approvati con DGR n. 1148 del 21/12/2015, ma per  
l’indicatore COP, la griglia ivi prevista e riportata va sostituita, come da richiesta autorizzata 
dall’Autorità di Gestione FSE e FESR (ID: 10328097/16/09/2016/SIM), in quanto i candidati maschi 
disoccupati da meno di 6 mesi sarebbero penalizzati nella fase di presentazione delle domande.  
Pertanto l’articolo 9 in questione viene modificato come indicato nell’allegato B) del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Con il presente atto si ritiene inoltre di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande al 24 ottobre 2016, anche in considerazione dell’elevato interesse rispetto all’intervento in 
questione. Sono fatte salve le domande di borsa sinora presentate. 
 
ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 
“Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, PdI 8.1 – Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 
Borse lavoro per soggetti over 30. Euro 4.231.500,00”. Proroga termine e modifiche artt. 4 e 9. 

 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                (Dott.ssa Rossella Bugatti) 
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- ALLEGATI - 
ALLEGATO A) 
 
 

 
Articolo 4 – Requisiti per la presentazione della domanda di borsa lavoro 

Le domande di borsa possono essere presentate a prescindere dal titolo di studio, da soggetti che alla 
data di presentazione della domanda di borsa sono in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

1. Età: aver compiuto il trentesimo anno. 
2. Residenza: nella Regione Marche; la residenza deve essere posseduta alla data di presentazione 

della domanda, non è sufficiente aver presentato al Comune l’istanza di residenza. 
3. Disoccupazione: possono partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti iscritti come 

disoccupati presso i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF). In caso di 
assegnazione e accettazione della borsa lavoro, la condizione di disoccupazione ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti, sarà verificata dal Servizio regionale competente e dovrà esistere al 
momento dell’inizio della borsa lavoro e permanere per l’intera durata della stessa. 

4. Assenza di rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti, negli ultimi quattro anni antecedenti la 
domanda di borsa lavoro; né si possono attivare rapporti di lavoro fino al termine di durata della 
borsa, o comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa. 

5. Assenza di rapporti di parentela con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell’impresa 
ospitante, secondo la definizione dell’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. n. 151/1975 sulla 
riforma del diritto di famiglia. Nel caso di società cooperative il rapporto di parentela s’intende 
riferito ai soci amministratori. 

6. Non aver usufruito di n. 2 borse lavoro finanziate con risorse della programmazione FSE 
2007/2013 (ai sensi della DGR n. 1041/2009). 

7. Certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E in corso di 
validità non superiore ad € 18.000,00. In caso di necessità, al momento della presentazione della 
domanda può essere prodotto il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica in base alla 
Circolare INPS n.171/2014). 
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ALLEGATO B) 
 
 
 

Articolo 9 – Criteri di selezione e valutazione delle domande di borsa  
Le P.F. Presidi territoriali Formazione e Servizi per l’impiego competenti, con appositi decreti 
dirigenziali, successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, 
nomineranno le Commissioni di valutazione delle domande pervenute e dichiarate ammissibili. 
 
La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1148 del 21/12/2015 secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

  

CCrriitteerrii  aapppprroovvaattii  

ddaall  CCDDSS  

  
IInnddiiccaattoorrii  ddii  ddeettttaagglliioo 

  

  

PPeessii  

 
Qualità 

(peso 40) 

 
1. Giudizio sull’attività prevista (ATT) 

 
40 

 
Efficacia potenziale 

(peso 60) 
 

 
    2. Genere dei destinatari (GEN) 

 
10 

 
   3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP) 

 
50 

 
 

Modalità previste per la valutazione dei singoli indicatori di dettaglio: 

ATT (Giudizio sull'attività prevista) 

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della 
stessa con il curriculum del candidato sulla base della seguente griglia: 

- Giudizio ottimo -> 3 punti; 

- Giudizio buono -> 2 punti; 

- Giudizio sufficiente -> 1 punto; 

- Giudizio insufficiente -> 0 punti. 

 

GEN (Genere dei destinatari) 
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Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di 
destinatari di genere maschile. 
 
 
COP (Condizione occupazionale dei destinatari) 

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 

- Soggetti disoccupati da oltre 24 mesi -> 3 punti 

- Soggetti disoccupati da oltre 6 a 24 mesi -> 2 punti 

- Soggetti disoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto. 

 
La posizione dei progetti in graduatoria è determinata dalla somma ponderata dei punteggi 
normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore 
massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio. 
Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere 
inferiore a 60/100, in modo da procedere, se necessario, con lo scorrimento delle graduatorie, 
finanziando le domande successive, sempre che abbiano ottenuto un punteggio, normalizzato e 
ponderato, non inferiore a 60/100. 
Non è ammessa l’integrazione dei dati inviati in sede di presentazione della domanda, non sarà 
pertanto assegnato il punteggio relativo a eventuali dati mancanti. 
A parità di punteggio conseguito, si ha riguardo all’età, privilegiando il richiedente più anziano, poi alla 
dichiarazione ISEE, privilegiando il richiedente con l’ISEE più basso.  

 
 
 
 
 
 


