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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:  DDPF n. 639/SIM/2020 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per 

l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani. 

DDPF/SIM n. 639/2020. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 

giorno 01 agosto al giorno 31 agosto 2021 (12° Sportello)

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

- Di dare atto che in rif erimento al DDPF n. 639/ SIM/ 2020  ( BURM n. 68 /20 20 ) ,  avente ad oggetto  
l’Avviso pubblico - Tirocini extracurriculari – Misura 5   nell’ambito dell’ iniziativa  europea “Nuova 
Garanzia Giovani ” ,  sono  p ervenut e ,   dal  1  a l  31   agosto   20 21  ( periodo di apertura del  12 ° sportello) ,   
n. 15 (quindici) domande di Tirocinio.

- Di dichiarare ammissibili alla v alutazione ai sensi dell’art. 15  dell’Avviso Pubblico  n .  13   ( tredici )   
domand e , co ntenute  nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale.

- Di dichiarare non ammissibili alla v alutazione , sempre  ai sensi del  sopracitato  art. 15  dell’Avviso 
Pubblico  n   2   ( due )  domande , co ntenute  nell’allegato  B ) del presente  atto, di cui costituisce parte   
integrante e sostanziale.

- Di dare atto che l e  domand e  ritenut e  ammissibil i   sono  consegnat e  alla Commissione di 
Valutazione, appositamente nominata con DDS n. 443/PLI del 21 ottobre 2020.

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del 
Bilancio della Regione Marche.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it alla Sezione Bandi e 
al link Garanzia Giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani.

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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente

(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- 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.

- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

- Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, che ha approvato il Programma operativo 
nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello 
stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.

- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C 

(2014)/4969, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse 
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere in 
territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013.

- Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23/01/2019 che 
ripartiscono tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova Garanzia Giovani” 
assegnando alla Regione Marche risorse complessive pari a € 12.431.503,00.

- D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 – “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”  e 
s.m.i..

- Circolare ANPAL n.1 del 23-07-2019 – “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 
4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”.

- Nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 – “PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020. 
Trasmissione della   Nota operativa Disposizioni per la gestione:  M isura 3, combinazione delle  M isure 
5 e 3 e la versione aggiornata della scheda Misura 5 e 3”.

- DGR n. 1474/2017 – “Linee guida in materia di tirocini”,  di attuazione delle disposizioni nazionali del 
25 maggio 2017.

- DDPF n. 267 del 17/07/2017 – “Approvazione del documento recante “Disposizioni operative di 
attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.” (All. 1) e del documento “Vademecum”, 
All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e 
s.m.i.”.

- DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione 
della Nuova Garanzia Giovani. 

- DGR n. 255 del 11/03/2019 che approva il P iano  A ttuativo  R egionale (PAR)  per l’avvio della Nuova 
Garanzia Giovani nella Regione Marche

- DDPF n. 374 del 25/06/2019 per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di 
Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.

- DDPF n.639 /SIM  del 23/07/2020  avente  ad oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 
per l’attuazione dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini 
extracurriculari – Misura 5.

- DDS  443/ P LI/ del 21/10/2020  di Nomina della Commissione di valutazione delle domande di Tirocinio 
extracurriculare – Misura 5 di cui al DDPF n. 39/SIM/2020.
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- DDPF n.  1061 /SIM del 2 3 /1 1 /2020 avente ad oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 
per l’attuazione dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini 
extracurriculari – Misura 5. Approvazione elenco dei beneficiari (1° sportello) Euro 53.700,00.

- DDPF n.1063/SIM del 24/11/2020 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico 
per l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurricu lari - Nuova Garanzia Giovani  DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 2°Sportello 
(1 – 31 ottobre 2020). Impegno risorse Euro 211.800,00

- DDPF n. 1153/SIM del 20/12/2020 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico 
per l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 3°Sportello 
(1 – 30 novembre 2020). Impegno risorse Euro 255.300,00.

- DDPF n. 1155/SIM del 20/12/2020 avente ad oggetto: “PON GARANZIA GIOVANI: Modifica DDPF n. 
639/SIM/2020 “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 5.Modifica 
Allegato A)”

- DDPF/SIM N. 9 DEL 19/01/2021 avente ad oggetto :” PON  Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico 
per l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 4°Sportello 
(1 – 31 dicembre 2020). Impegno risorse Euro 121.200,00.

- DDPF/SIM N.86 del 16/02/2021 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico 
per l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 5°Sportello 
(1 – 31 gennaio 2021). Impegno risorse Euro 101.700,00

- DDPF 227 del 23/ 03/2021 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per 
l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 6°Sportello 
(1 – 28 febbraio 2021). Impegno risorse Euro 124.200,00

- DDPF 331 /SIM del 26/04/2021 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso
Pubblico per l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani
DDPF/SIM n. 639/SIM/2020. Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a
finanziamento 7°Sportello (1 – 31 marzo 2021). Impegno risorse Euro 123.600,00.

- DDPF 444 del 23 /05/2021 avente ad  oggetto:PON  Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per 
l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 8°Sportello 
(1 – 30 aprile 2021). Impegno risorse Euro 93.300,00.

- DDPF 559 del 17/06/2021 avente ad  oggetto:PON  Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per 
l’attuazione della MISURA 5 -Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 
639/SIM/2020.Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 9°Sportello 
(1 – 31 maggio 2021). Impegno risorse Euro 71.100,00.

- DDPF 661 /SIM  del 20/07/2021 avente ad oggetto:   PON  Garanzia   Giovani  (IOG):  Avviso  Pubblico 
per  l’attuazione  della  MISURA  5  -  Tirocini Extracurriculari  -  Nuova  Garanzia  Giovani  - 
DDPF/SIM  n.  639/SIM/2020.   Approvazione  Elenco  dei  beneficiari  -  Tirocinanti  ammessi  a 
finanziamento  10°  Sportello  (1  –  30  giugno  2021). Impegno risorse Euro 54.600,00.

- DDPF 763 del 17/08/2021 avente ad oggetto:  PON  Garanzia   Giovani  (IOG):  Avviso  Pubblico  per 
l’attuazione  della  MISURA  5  -  Tirocini Extracurriculari  -  Nuova  Garanzia  Giovani  -  DDPF/SIM 
n.  639/SIM/2020.   Approvazione  Elenco  dei  beneficiari  -  Tirocinanti  ammessi  a  finanziamento 
11°  Sportello  (1  –  31  luglio  2021). Impegno risorse Euro 81.900,00.

MOTIVAZIONE:



5

Con  la  DGR n. 1306 del 08 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra 

l’ANPAL e la Regione Marche, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 

europea per l’occupazione denominata “NUOVA GARANZIA GIOVANI”. 

In base all’art. 3, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato, con DGR 

n. 255 del 11/03/2019, il Piano di Attuazione Regionale del Programma (PAR) della Nuova Garanzia 

Giovani, coerente con le finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel piano 

sono contenute le schede descrittive degli interventi (Misure), che delineano una serie di azioni 

specifiche. 

Tra le Misure previste, vi è la Misura 5: Tirocini extracurriculari, la quale ha recepito le modifiche 

intervenute per mezzo della nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 (ID n. 0990933 del 12/08/2019 – 

Regione Marche). Per l’attuazione di tale Misura, la Regione Marche ha destinato nel PAR, sopra citato, 

la somma di Euro 7.291.503,00, prevedendo la realizzazione di circa 3.400 Tirocini.  Pertanto con il 

successivo DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020 (pubblicato sul BURM n. 68 del 30/07/2020) è stato 

approvato l’Avviso pubblico per la regolamentazione dei   Tirocini extracurriculari in attuazione della 

Misura 5 del PAR. 

L e domande di Tirocinio – GG  possono essere presentate a partire dal  1 settembre 2020 , 

e sclusivamente attra verso il sistema informativo, secondo le modalità indicate dall’art. 14 dell’Avviso 

pubblico.

Le domande presentate sono esaminate sulla base di finestre o sportelli temporali mensili : l ’istruttoria di 

ammissibilità si conclude con apposito Decreto dirigenziale, con il quale si dispone sia l’ammissione a 

valutazione che l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili. Ai sensi 

dell’art. 15 dell’Avviso pubblico, sono considerate inammissibili le domande:

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 14;
2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 14;
3. Mancanti di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 3 (“Destinatari”);
4. Il cui soggetto ospitante non abbia sede legale e/o secondaria operativa nelle Marche;
5. I cui allegati (Convenzione e Progetto formativo) non siano debitamente sottoscritti dal soggetto 

promotore e dal soggetto ospitante;
6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, 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 escluse 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.
In caso di incompletezza di natura formale e non sostanziale di una domanda regolarmente presentata, 
al fine di permettere il sollecito svolgimento dell’istruttoria, ed evitare l’aggravamento del procedimento 
amministrativo, si può richiedere l’integrazione della domanda, ai fini dell’ammissibilità o ammetterla con 
riserva d’integrazione. 

In  risposta all’Avviso  pubblico nel peri o do di apertura  del dodicesimo  s portello  ( 0 1 – 31   agosto  2021 )   
sono pervenute n. 15 (quindici) domande.
A seguito dell’attiivtà di verifica istruttoria effettuata,  risultano ammesse a valutazione  n .   13   ( tredici ) 

domande, contenute nell’allegato A) del presente atto.
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E’ stata richiesta, e acquisita, l’integrazione di seguito indicata:

 CODICE SIFORM 1083914 – Ente promotore CPI Macerata Richiesta integrazione ID. N.   

24022037 del 10/09/2021 (Integrazione pervenuta con Nota ID. N. 24043963 del 14/09/2021). 

La domanda di cui al codice SIFORM sopra indicato, risulta quindi ammissibile.
Risultano invece non ammesse alla valutazione n. 2 (due), contenute nell’allegato B) del presente atto.

Gli allegati A ) e  B) ,  contenenti le domande ammesse   e non ammesse alla valutazione, sono  distinti per  

numero progressivo,   cod ice SIFORM,   Codice Fiscale,  cognome e nome del  richiedente,   soggetto 

promotore del tirocinio ,    ed eventuale motivo di inammissibilità. Tali allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto.

Con D ecreto  di rigenziale  n.  443 /PLI   del  21/10/ 2020, ai sensi dell’art. 16 dell’ Avviso sopra descritto, è 

stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di tirocinio presentate e verificate   

come ammissibili.

Pertanto  tali domande,  contenute nell’allegato A) del presente atto sono trasmesse alla suddetta 

Commissione perché proceda alla valutazione di merito.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 
e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:

“ DDPF n. 639/SIM/2020 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della MISURA 

5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani. DDPF/SIM n. 639/2020. Ammissibilità a 

valutazione delle domande pervenute dal giorno 01 agosto al giorno 31 agosto 2021 (12° Sportello)”

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) – Elenco Tirocini ammessi a valutazione
Allegato B) – Elenco Tirocini non ammessi a valutazione 



ELENCO TIROCINI AMMESSI 

Allegato A 
ELENCO TIROCINI AMMESSI 

 

Num. 
 

Codice Siform Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore 

1 1083768 MALACCARI AURORA MLCRRA02R68I156T BIT s.r.l. 

2 1083783 ACUTI FRANCESCA CTAFNC95L43D451G CPI FABRIANO 

3 1083800 FOSSAROLI EMANUELE FSSMNL94R24A271M STAFF SpA 

4 

1083886 MARINI CLARA MRNCLR96L50A271X 

CAF SERVIZI IMPRESE 
CONFARTIGIANATO 
SRL 

5 

1083905 DECLOTI LUCA DCLLCU02T15H769B 

ON THE ROAD 
SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

6 
1083913 BRANCHIESI GIULIA BRNGLI95B54E388D 

EUROLEX SRL IMPRESA 
SOCIALE 

7 

1083908 ASMARANDEI IULIANA MIHAELA SMRLMH96R67Z129S 

ON THE ROAD 
SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

8 1083895 COVANI ALESSIA CVNLSS02D45A462E CPI ASCOLI PICENO 

9 1083914 ORICI ALESSANDRA RCOLSN96H67B474U CPI MACERATA 

10 
1083937 

DI EMIDIO 
GIACCHETTA MAURO ALESSIO DMDMLS99E18A271B RANDSTAD ITALIA SPA  

11 
1083939 CARNALI SOFIA CRNSFO00S46E388B 

EUROLEX SRL IMPRESA 
SOCIALE 

12 1083945 FOGLIA MASSIMILIANO FGLMSM01T06Z138H BIT s.r.l 

13 

1083952 INCIPINI ELIA NCPLEI97M19A462L 

PICENI ART FOR JOB 
SOCIETA' 
COOPERATIVA  
CONSORTILE 

 



 

   
 

Allegato B 
ELENCO TIROCINI NON AMMISSIBILI 

Num Codice 
Siform 

Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore CAUSA DI INAMMMISSIBILITA’ 
ART.15 DELL’AVVISO 

1 

1083826 FEJZULAH NASUF FJZNSF01E06Z160D CPI ASCOLI PICENO 

Allegato 1 non conforme alle disposizioni 

dell’Avviso pubblico 

2 

1083938 ROSSETTI PUTRIKA RSSPRK96D62Z222X CPI MACERATA 

Allegato 1 non conforme alle disposizioni 

dell’Avviso pubblico 
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