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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 del 23/07/2019 – 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 settembre 2020 al giorno 30 settembre 2020 (1° 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. 639/2020 ,  pubblicato sul BURM n. 68 del 
30/07 /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  giorno  01 
settembre   al  giorno  30 settembre   20 20  ( periodo di apertura del 1° sportello) ,  n .  37  
(trentasette) domande di Tirocinio.

- Di dichiarare ammissibili alla v alutazione ai sensi dell’art. 15  dell’Avviso Pubblico  n.  30  
(trenta)  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  7   ( sette)  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 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.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/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.

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



3

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   
Misure 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”.
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- 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/ALI/ 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

MOTIVAZIONE:

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  destina to 

nel PAR, sopra citato,  la somma di Euro 7.291.503,00 , prevedendo  l a realizzazione di circa 

3.400 T irocini.  Pertanto con il successivo  DDPF n. 639 /SIM  del 23/07/2020  (pubbl icato 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  dispo ne   

sia l’ammissione a valutazione che l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande 

ritenute inammissibili.  Ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico, so ono 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 s iano  debitamente sottoscritti dal 

soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
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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 perido di apertura del primo sportello sono  pervenut e n.  37  
(trentasette) domande.
A seguito dell’attività istruttoria svolta, in base  a quanto stabilito  dall’ 15  dell’Avviso,  e delle 

integrazioni richieste ,   nei casi di  incompletezza di natura esclusivamente formale ,  risultano 

ammesse a valutazione  n.  30   ( trenta)  domande, contenute nell’ allegato A) del presente atto e   

non ammesse alla valutazione n.7 (sette) domande, contenute nell’allegato B).

Gli allegati A ) e  B) ,  contenenti le domande ammesse   e non a mme ss e  alla valutazione , sono 

distinti per numero progressivo, codice SIFORM, soggetto ospitante e soggetto promotore del 

tirocinio, esito dell’istruttoria ed eventuale motivo di inammissibilità. Tali allegati costituiscono  

parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Con D ecreto  di rigenziale  n.  443  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  del 23/07/2019   –   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 settembre 2020 

al giorno 30 settembre 2020 (1° Sportello”.

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

ALLEGATI

Allegato A) – Elenco Domande di Tirocinio ammesse a valutazione
Allegato B) – Elenco Domande di Tirocinio non ammesse a valutazione 



Allegato A:  
DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE 

 
Num. Codice 

Siform 
Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore 

1 1048722 MATANO LUCIA MTNLCU93B59A271Z CPI MACERATA 

2 1048899 CECCHETELLI FEDERICA CCCFRC96P59D451W CPI DI FABRIANO 

3 1048963 ROMOLI LORENZO RMLLNZ01B01I156G NUOVI ISTITUTI 
ATHENA SRL 

4 1048974 GIANFELICI ALICE GNFLCA01L65E388Q CPI DI MACERATA 

5 1050499 FORCONI ALESSANDRO FRCLSN96H05E783I CPI DI MACERATA 

6 1051930 BAJRAMI HADIS BJRHDS00D21E783R NUOVI ISTITUTI 
ATHENA SRL 

7 1052870 FILIPPETTI MICHELE FLPMHL93P10D488F CPI FANO 

8 1053390 ANTOGNOLI VERONICA NTGVNC01A69I608N CPI DI FABRIANO 

9 1053817 STROPPA SAMUELE STRSML94C02E388D CPI JESI 

10 1055793 GERMANI GIAMPAOLO GRMGPL00D28E783F CPI MACERATA 

11 1056429 COSTANZI SILVIA CSTSLV91S45H769A CPI SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO 

12 1056819 CIRIACI MATTIA CRCMTT01R16A271G CPI MACERATA 

13 1056848 RADATTI MONIA RDTMNO94E67L273C CPI DI FABRIANO 

14 1056856 LA PIETRA MIRIANA LPTMRN93E51I158G CPI DI SAN 
BENEDETTO 

15 1056882 CESARINI ELISA CSRLSE00S57H769O CPI ASCOLI PICENO 

16 1056883 ANTINORI CAMILLA NTNCLL97L41H501C CPI ASCOLI PICENO 

17 1056900 MORESCHI ALLEGRA MRSLGR95S67E388H CPI JESI 

18 1056935 SAMPAOLESI GLORIA SMPGLR94E47E690I COOP.SOC.NUOVA 
RICERCA AGENZIA 
RES 



19 1057012 GLUSCOFF LAURA GLSLRA92B44I156R NUOVA RICERCA 
AGENZIA RES 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

20 1057046 CAMPODONICO CHIARA CMPCHR96C44G157Z CPI JESI 

21 1057078 PANWAR PRAKHAR 
SING 

PNWPKH95L15Z222N CPI MACERATA 

22 1057116 MARINI CHIARA MRNCHR99P55A462G CPI ASCOLI PICENO 

23 1057117 ORCI DIEGO RCODGI00C29D488L CPI DI FANO 

24 1057119 GIROLAMI ALESSANDRO GRLLSN01T25H769Y CPI ASCOLI PICENO 

25 1057124 POLI DANIELA PLODNL01T67A462O CPI ASCOLI PICENO 

26 1057129 BIANCHI ANGELICA BNCNLC99H60A462H CPI ASCOLI PICENO 

27 1057143 CENTIONI SIMONA CNTSMN92M66C770O STAFF SPA 

28 1057145 GIAMBARTOLOMEI GIORGIO GMBGRG01L04A271W CONFAPI  ANCONA 

29 1057149 PENNACCHIETTI PAOLO PNNPLA01R11D542N POIESIS SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS 

30 1057150 ORSATI FLAVIA RSTFLV94M47A462Y CPI ASCOLI PICENO 

 



 

ALLEGATO B 

DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
 

Num. Codice 
Siform 

Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore CAUSA DI 
INAMMMISSIBILITA’ 

1 1049809 VELARDO AMELIA VLRMLA95S70L219Z 
 

CPI ASCOLI PICENO ART. 14 dell’Avviso - All. 1 
presentato non generato dal 
sistema Siform 

2 
 
 

1055188 PELLIGRA DEBORA PLLDBR91M54A462I 
 

CPI ASCOLI PICENO ART.14 dell’Avviso – All. 1 
presentato non generato da 
SIFORM  

3 1056281 BIANCHI ANGELICA BNCNLC99H60A462H 
 

CPI ASCOLI PICENO ART. 14 dell’Avviso – La 
candidata ha presentato due 
domande; in base a quanto 
indicato dall’art. 14 verrà 
istruita la domanda 
successiva. 

4 1057159 FONTANA DAVIDE FNTDVD00S27A462E 
 

CPI ASCOLI PICENO ART.14 dell’Avviso – All. 1 
presentato non generato da 
SIFORM  
 

5 1057162 BLEHUIU ANGELA BLHNLG00L42H501H 
 

CPI ASCOLI PICENO ART.14 dell’Avviso – All. 1 
presentato non generato da 
SIFORM  
 

6 1057170 ANASTASIO MARTINA NSTMTN92M54A462K 
 

CPI ASCOLI PICENO ART.14 dell’Avviso – All. 1 
presentato non generato da 
SIFORM  
 

7 1057171 ROSATI GIULIA RSTGLI93D66A271S 
 

EUROLEX SRL ART.14 dell’Avviso – All. 1 
presentato non generato da 
SIFORM  
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