
P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 

9.1 RA 9.2 - Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di 

ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi relativi alla prima assegnazione ai 

soggetti aggiudicatari a valere sull’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione 

Professionale”: Codici Bando Siform2: LOTTO1FPASS e LOTTO2FIAASS (D.D.P.F. 

n. 1034/IFD del 09/10/2020 e D.D.P.F. n. 1243IFD del 20/11/2020) – Scadenza 

04/12/2020.

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

1) di prendere atto che l’istruttoria e la valutazione dei progetti formativi presentati entro la 
data di scadenza del  04/12 /2020 , prevista  d al D.D.P.F. n.  1034 /IFD del  09/10 /2020 ,   con il 
quale è stata approvata la  prima  assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatar i 
dell’Avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione Professionale” (D.D.P.F. n. 70 /IF D del   
30/01/2020 ), e relativi a i codici  bando Sif orm2  LOTTO1FPASS e LOTTO2FIAASS , si è 
conclusa con esito favorevole, come risulta dal verbale di valutazione ID 
 21846268 | 21 / 01 /20 21 |IFD e dall’Allegato A al presente atto ,  del quale costituisce parte 
integrante;

2) di dichiarare, per i progetti formativi indicati nell’Allegato A al presente atto, l’ammissibilità 
alle provvidenze previste dall’Avviso Pubblico “ Lotti di ore di Formazione Professionale ”, di 
cui al citato D.D.P.F.  70/IFD/2020 , nei limiti degli impegni di spesa in favore dei beneficiari 
già assunti con D.D.P.F. n. 868/IFD del 09/09/2020 e D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020;

3) di nominare  in qualità di Responsabile  del procedimento della gestione e  Responsabile  
dell’istruttoria dei corsi di formazione il personale indicato nell’Allegato A, relativo ai Servizi 
territoriali per la formazione, come previsto all’art. 4, punto  6 ) del D.D.P.F. n.  70 /IFD del   
30/01/2020;

4) di stabilire che l’attività di gestione e monitoraggio, compresa quella della  procedura 
finanziaria, attinente  all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai 
beneficiari, è di competenza dei Responsabili del Procedimento della gestione di cui al 
punto 3);



5) di stabilire che:
-  l’avvio del corso è subordinato alla sussistenza della regolarità contributiva (Durc), della 
regolarità con le  disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla L. 68/99 ,  
dell’accreditamento regionale per la formazione superiore  e alla  eventuale  verifica dello 
stato di disoccupazione degli allievi (D.G.R. n. 19_2020 - punto 1.6);

- le attività formative devono essere avviate entro 60 giorni dalla data della stipula dell’atto 
di adesione . I l progetto formativo deve concludersi entro 8 mesi dalla data di avvio corso, 
salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente della P.F. a seguito di 
motivata richiesta;

6) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento ai 
soggetti interessati;

7) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione 
nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, 
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle sezioni 
“Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di 
finanziamento”, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 
legge 241/90, il dott. Mario Lazzari;

9) di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, 
sul BUR Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ,  ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i.  e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 DGR n. 19/2020  avente ad oggetto: “ DGR n. 802/2012 concernente “Approvazione dei 

M anuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009” : sostituzione dell’all. “B” 
(Manuale a costi standard”) e modifica dell’all. “A” (“Manuale a costi reali);   

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 
(2014) 10094;

 Decisione  C( 2018) 4721 del  13/07/2018 e C(2019) 1546 dell’1/03/2019 che approvano 
le revisioni del POR FSE 2014/20 della Regione Marche;

 DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di 
competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione 
definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro 
154.411.658,00”;

 Deliberazione Consiliare n. 125 del 31 /03/2015 di approvazione del POR FSE 
2014/2020;

 De li berazione Consiliare n. 84 del  11/12/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020, 
Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14 articolo 6, Revoca della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 125 del 31 marzo 2015;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di 
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 
2014/2020;

 D.G.R.  n. 504 del 29/04/2019 “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo. Revoca della DGR n. 739/2018”;

 D.G.R. n.  1297 del 28/10/2019: “POR FSE 2014/2020. Approvazione modifiche Sistemi 
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla D.G.R. n. 504/2019)

 D.G.R. n.  740 del 5/06/2018  “DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014 recante Istituzione del 
Repertorio Regionale dei profili Professionali: aggiornamento, modifica e 
riorganizzazione del medesimo”;

 D.G.R . 1588 del  16/12/2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del   
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”;

 D.G.R. n. 1099 del 03/08/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1588/2019”



 D.G.R. n. 1558 del 14/12/2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/2020 e modifica della D.G.R. n. 1099/2020

 D.G.R. n. 922 del  29/07/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema 
regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione 
professionale”;

 DGR n. 1666 del 23/12/2019:  “P.O.R. Marche FSE 2014/2020 – Linee di indirizzo per 
l’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di lotti di ore di formazione   
professionale: “dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva”;

 DDPF n. 70/IFD del 19/01/2018 POR  Marche FSE 2014/2020 Asse  2 Inclusione Sociale 
e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1  (Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e Formazione  P.I. 
 1 0.3  (Formazione permanente) RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione d i progetti 
per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:  dalla Formazione 
Permanente all’Inclusione Attiva;

 D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020: “POR Marche  FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1  (Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e 
Formazione  P.I.  1 0.3  (Formazione permanente) RA 10.3 Avviso pubblico per la 
presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:   
dalla Formazione Permanente all’Inclusione  Attiva  approvato con DDPF n. 70 del 
30.01.2020. DGR 1666/2019 – Assunzione impegni proposte progettuali ammesse a 
finanziamento per € 6.000.000,00. Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 e 2021;

 D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020 – Parziale rettifica  D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020  
“POR Marche  FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9 .1   
(Inclusione attiva), Asse 3   Istruzione e Formazione  P.I.  1 0.3  (Formazione permanente) 
RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale:  dalla Formazione Permanente all’Inclusione  Attiva  
approvato con DDPF n. 70 del 30.01.2020. DGR 1666/2019 – Assunzione impegni 
proposte progettuali ammesse a finanziamento per € 6.000.000,00. Bilancio 2020/2022 
– Annualità 2020 e 2021”. Riduzione impegno di spesa a favore di Agorà Società 
Cooperativa ed Incremento impegno di spesa a favore di SIDA Group S.r.l.;

 DDPF n. 848 del 24/07/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali: 
aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede”;

 DDPF n. 1315 del 2/8/2019 “Repertorio Regionale dei profili professionali:  integrazione  
del repertorio, approvazione nuove figure professionali e relative schede descrittive”;

 D.D.P.F. n. 1034 del 09/10/2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3   Istruzione e Formazione  P.I.   
10.3 - RA 10.3 Prima  assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai s ensi dell’art. 4, 
punto 4 dell’A vviso  pubblico per la presentazione d i progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale:  dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, 
approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020;

 D.D.P.F. n. 1243 del 20/11/2020 “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 
10.3 - RA 10.3 Prima assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari ai sensi dell’art. 4, 
punto 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di 
ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, 
approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020. Rettifica decreto DDPF 1034 del 
09.10.2020.



 D.D.P.F. n. 1428 del 17/12/2020  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 - Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 
10.3 - RA 10.3 Dichiarazione di ammissibilità alle provvidenze dei progetti formativi 
relativi alla prima assegnazione ai soggetti aggiudicatari a valere sull’Avviso pubblico 
“Lotti di ore di Formazione Professionale”: Codici Bando Siform2: LOTTO1FPASS e 
LOTTO2FIAASS (D.D.P.F. n. 1034/IFD del 09/10/2020 e D.D.P.F. n. 1243IFD del 
20/11/2020) – Scadenza 09/11/2020.

B. MOTIVAZIONE

Con D.D.P.F. n.  70/IFD del 30/01/2020  è stato approvato l’A vviso pubblico per la 
presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale:  dalla 
Formazione Permanente all’Inclusione Attiva per un importo di € 6.000.000,00;
Con D.D.P.F. n.  315/IFD del 24/04/2020 e D.D.P.F. n. 343 del 29/04/2020  sono state 
approvate le graduatorie definitive dei progetti presentati.
Con succ essivo D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 e  D.D.P.F. n. 1025 del 06/10/2020  sono stati 
assunti gli impegni di spesa dei progetti ammessi a finanziamento.
A seguito della rilevazione dei fabbisogni formativi territoriali ,  ai sensi di quant o previsto 
dall’art. 4, punto 9  dell’A vviso pubblico ” Lotti di ore di Formazione Professionale ” ,  è stata 
approvata la  prima   assegnazione dei corsi di formazione ai soggetti aggiudicatari ai sensi 
dell’art. 4, punto 4 dell’Avviso pubblico “ Lotti di ore di Formazione Professionale ” ,  prevedendo   
4  scadenz e  per la presentazione dei progetti formativi su Siform2, come di seguito indicato: 1° 
scadenza:  09/11 / 20 20 , 2° scadenza: 04/12/2020, 3° scadenza: 15/01/2021, 4° scadenza: 
19/02/2021.
Nella  seconda  scadenza del  04/12 /2020  sono stati presentati dai soggetti aggiudicatari n.  1 7  
progetti , tutti  ammessi alla valutazione così come risulta dal verbale di istruttoria ID   
21739801|11/01/2020|IFD.

Come previsto dal DDPF n.  1034/IFD del 09/10/2020  la valutazione dei progetti formativi è 
stata effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione così composta:

- in qualità di Presidente: Mario Lazzari
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Giovanni Brisighelli
- in qualità di componente: Daniela Ferrini

In applicazione del punto  6), lett. a) del DDPF n. 1034/IFD del 09/10/2020  la valutazione dei 
progetti formativi è stata effettuata sulla base degli indicatori di valutazione (e pesi ) previsti al 
paragrafo 6 .1  dell’Allegato 1 della DGR n. 1588  del  16/12/2019  e  s.m.i.  (Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20) per  le attività formative da assegnare con la procedura della “chiamata 
a progetti”.
Il  punto 6) , lett.   b)  del DDPF n. 1 034/2020  stabilisce che l’ammissibilità al finanziamento FSE 
dei progetti formativi assegnati è subordinata al raggiungimento di un punteggio di valutazione 
normalizzato e ponderato pari, al minimo, di 60/100.
La valutazione dei progetti formativi relativi alla  seconda  scadenza del  04/12 /20 20  si è   



conclusa con l’approvazione del verbale della Commissione tecnica ID 
 21846268 | 21 / 01 /20 21 |IFD e ,  a seguire ,  con la concessione delle provvidenze previste per i 
progetti con punteggio di valutazione normalizzato e ponderato pari, al minimo, di 60/100, 
come risulta nell’Allegato A al presente decreto, e nei limiti degli impegni di spesa ,  in  favore 
dei beneficiari ,  già assunti con DDPF n.  868/IFD del 09/09/2020 e DDPF n. 1025 del 
06/10/2020.
Nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, punto  6 ) del DDPF n.  70/IFD del 30/01/2020 ,  con il 
presente decreto ,  si procede alla nomina dei Responsabili di procedimento della gestione e 
dei Responsabili dell’istruttoria individuando il personale dei Servizi territoriali per la 
formazione come indicati nell’Allegato A.
Ai Responsabili individuati nell’Allegato A è affidata l’attività di gestione e monitoraggio, 
compresa quella della procedura finanziaria, attinente all’erogazione degli acconti e degli   
eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari.
In particolare l’avvio del corso potrà essere autorizzato ,  se sussiste la regolarità contributiva 
(Durc), la regolarità con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla L. 68/99 ,  
l’accreditamento regionale per la formazione superiore  e l ’eventuale  verifica dello stato di 
disoccupazione degli allievi (D.G.R. n. 19_2020 - punto 1.6).
Le attività formative dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla data della stipula dell’atto di 
adesione e dovranno concludersi entro 8 mesi dalla data di avvio corso,  salvo eventuali 
proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente della P.F. a seguito di motivata richiesta.

C) ESITO ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà - P.inv. 9.1 RA 9.2 
- Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 - RA 10.3   – Dichiarazione di ammissibilità alle 
provvidenze dei progetti formativi relativi alla  prima  assegnazione ai soggetti aggiudicatari  a 
valere sull’avviso pubblico “Lotti di ore di Formazione Professionale ”: Codici  Bando Siform2:   
LOTTO1FPASS e LOTTO2FIAASS  (D.D.P.F. n.  1034 /IFD del  09/10 /2020 ) – Scadenza:   
04/12/2020.

          Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI



Allegato A al D.D.P.F. n. 37 del 27.01.2021 di Ammissibilità alle Provvidenze  
  
 

PRIMA ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI DI CUI AL DDPF N.1034/IFD DEL 09/10/2020 
 

SCADENZA 04/12/2020 
 

VALUTAZIONE PROGETTI FORMATIVI 
CODICI BANDO SIFORM2: LOTTO1FPASS – LOTTO2FIAASS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE CAPOFILA ATI CODICE SIFORM
TITOLO CORSO 

ASSEGNATO

CODICE UC 

REPERTORIO 

REGIONALE DEI 

PROFILI 

PROFESSIONALI  

oppure D.G.R. CON 

SPECIFICA DISCIPLINA

EQF
DURATA IN 

ORE
SEDE DEL CORSO

IMPORTO COA 

ASSE E P.I. POR 

FSE

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENT

O DELLA 

GESTIONE

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA

1059143

Tecnico di  

manutenzione e 

riparazione 

elettrodomestici

203 4 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ancona

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

70,50
Barigel letti  

Claudia
Bris ighel l i  Giovanni

1059330

Tecnico di  

manutenzione e 

riparazione 

elettrodomestici

203 4 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Pesaro/Urbino

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

83,00
Mencucci  

Gianluca
Crescentini  Marisa

Sida Group S.r.l. 1058985
Addetto a l le 

vendite
153 3 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Pesaro/Urbino

€ 67.500,00 COA € 

9 Asse II I       P.I. 

10.3

77,50
Magrini  

Simonetta
Bel lardi  Lucia

1058998
Ass is tente 

fami l iare
D.G.R. n. 118/2009 / 100

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 15.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

80,50
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

1058999
Mediatore 

Intercultura le
D.G.R. n. 129/2016 / 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

80,50
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

CO.META S.r.l. 1059131

Tecnico del la  

rea l i zzazione di  

spazi  verdi

215 5 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ascol i  Piceno

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

70,50 Celani  Lara Tancredi  Piera

Enfap Marche 1058971

Addetto a l la  

fabbricazione 

industria le di  

mobi l i  e articol i  in 

legno

118 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II I       P.I. 

10.3

70,50
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

1058921

Tecnico del le 

attivi tà  di  

progettazione, 

svi luppo e 

aggiornamento di  

s i ti  web 

181 4 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

70,50
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

1059146

Tecnico del le 

attivi tà  di  

progettazione, 

svi luppo e 

aggiornamento di  

s i ti  web 

181 4 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ancona

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

70,50
Barigel letti  

Claudia
Bris ighel l i  Giovanni

Agorà Società 

Cooperativa

Imprendere S.r.l.

IAL Marche S.r.l. 

Impresa Sociale



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE CAPOFILA ATI CODICE SIFORM
TITOLO CORSO 

ASSEGNATO

CODICE UC 

REPERTORIO 

REGIONALE DEI 

PROFILI 

PROFESSIONALI  

oppure D.G.R. CON 

SPECIFICA DISCIPLINA

EQF
DURATA IN 

ORE
SEDE DEL CORSO

IMPORTO COA 

ASSE E P.I.  POR 

FSE

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENT

O DELLA 

GESTIONE

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA

Lian S.r.l. 1059238
Disegnatore 

meccanico 
122 5 500

Comuni  del la  

Provincia  di  

Pesaro/Urbino

€ 75.000,00 COA € 

10 Asse II I       P.I. 

10.3

65,50
Magrini  

Simonetta
Crescentini  Marisa

1059091

Addetto a l la  

floricol tura  e 

viva ismo

208 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II        P.I. 

9.1

75,50
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

1059079

Addetto a l la  

floricol tura  e 

viva ismo

208 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ascol i  Piceno

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II        P.I. 

9.1

75,50
Parrinel lo 

Augusto
Sguerrini  Stefano

Digital Smart S.r.l. 1059325

Addetto a i  servizi  

di  pul izia  di  spazi  

ed ambienti  

105 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ancona

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II I       P.I. 

10.3

77,50
Giambalvo 

Grazia
Cerioni  Caterina

1058952
Operatore Socio 

Sanitario
D.G.R. n. 666/ 2008 / 1010

Comuni  del la  

Provincia  di  

Macerata

€ 60.600,00 COA € 

4    Asse II          

P.I. 9.1

95,00
Mucci  

Deborah
Carloni  Maria  Giul ia

1059340
Operatore Socio 

Sanitario
D.G.R. n. 666/ 2008 / 1010

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ascol i  Piceno

€ 60.600,00 COA € 

4    Asse II          

P.I. 9.1

95,00
Piattoni  

Diana
Carboni i  Maria  Paola

1059327 Aiuto cuoco 4000 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Fermo

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II       P.I. 

9.1

75,50 Rosa Aldo Gal lucci  Enrico

1059386 Aiuto cuoco 4000 3 600

Comuni  del la  

Provincia  di  

Ascol i  Piceno

€ 81.000,00 COA € 

9 Asse II       P.I. 

9.1

75,50
Chiacchio 

Maurizio
Gal lucci  Enrico

In Side Coop. Soc.

Soc. Coop. Soc. 

Centro Papa 

Giovanni XXIII

Associazione Wega
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