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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

PON GARANZIA GIOVANI – 2° Fase, Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità 

geografica DDPF n. 10/SIM/2017. Approvazione Elenco n. 9 - Richieste di Tirocinio 

ammesse a finanziamento con Impegno risorse € 44.919,00.

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  approvare  l’Elenco n.  9   contenente la  graduatoria delle domande  (progetti) di Tirocinio 
extra curriculare anche in mobilità geografica   di cui alla Misura 5   del Programma GG   – 2° 
Fase ,  presentate in risposta al DDPF n. 10/SIM/2017 (BURM n. 6/2017) ,   dal   3 1 /0 5/2017 al 
12/06/2017, ed ammesse a finanziamento.

 
Di dare atto che la graduatoria è stata predisposta dalla competente Commissione di 
Valutazione nominata con decreto dirigenziale n.  16 8 /SIM/2017 che, in base a quanto indicato 
dall’art. 16 dell’Avviso pub blico, ha redatto l’Elenco (n.  9) dei progetti (n.23 ) ammessi a 
finanziamento, contenuta nell’Allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Di stabilire che il finanziamento dei Tirocini di cui al punto precedente è pari ad  €  44.919,00   d i  

cui €  41.400 ,00   a titolo di indennità di partecipazione ed  € 3.519,00   a titolo di IRAP, ed  è 

assicurato mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 237/ Segr  D.G./2014 ripartite nelle varie Misure 

- GG, il tutto secondo le disposizioni della DGR n. 500 del 28/04/2014 e del Programma 

Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 754/2014 e s. m..

Di provvedere, con cadenza bimestrale, alla verifica dei Tirocini ammessi a fin anziamento e 
all’individuazione  del relativo Elenco dei beneficiari, in conformità alle disposizioni del 
Programma Garanzia Giovani – 2° Fase, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di 
pagamento.

Di stabilire che ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico (DDPF n. 10/SIM/2017), il contributo 
pubblico per l’indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti, verrà erogato direttamente 
dall’INPS, a seguito di apposita indicazione della Regione Marche all’Istituto stesso, e dietro 
presentazione da parte dei soggetti promotori dei tirocini avviati, della documentazione 
richiesta dall’Avviso pubblico.
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Di attestare   che dal presente Decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato 
scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), 
per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani.

Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it/ regione-utile , 
alla sezione “Bandi di finanziamento”, e nella pagina dedicata al programma G aranzia Giovani 
al link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Gara
nzia-Giovani_Tirocinio-extracurriculare. 

Si precisa che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e smi.

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.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

Normativa di riferimento

- DD PF n. 10 del 12/01/2017 contenente: “ PON per l’attuazione dell’iniziativa europea   
GARANZIA GIOVANI  – Fase II: Avviso per la realizzazione di seicento  Tirocini extra 
curriculari anche in mobilità geografica  – Misura 5 del Programma Garanzia Giovani. DGR 
n. 754/2014 e s.m.i.”.

- DDPF n. 51 del 14/02/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 20 gennaio al 25 gennaio 2017.

- DDPF n. 60 del 21/02/2017 contenente l’Elenco n. 1 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 67 del 24/02/2017 e il DDPF n. 78 del 01/03/2017 contenenti l’ammissione a 
valutazione delle domande di tirocinio presentate alla data del 31 gennaio 2017.

- DDPF n. 80 del 03/03/2017 contenente l’Elenco n. 2 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 82 del 09/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 al 10 febbraio 2017.

- DDPF n. 85 del 10/03/2017 contenente l’Elenco n. 3 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 92 del 17/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 11 al 21 febbraio 2017.

- DDPF n. 95 del 21/03/2017 contenente l’Elenco n. 4 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 100 del 27/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 22 al 28 febbraio 2017.

- DDPF n. 105 del 28/03/2017  contenente l’Elenco n.  5  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 113 del 07/04/2017  contenente l’ammissione a valutazione d i ulteriori  domande di 
tirocinio presentate fino al 28 febbraio 2017.

- DDPF n. 118 del 13/04/2017 contenente l’Elenco n. 6 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n.  159  del 22/05/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori domande di 
tirocinio presentate dal 26 aprile al 10 maggio 2017. 

- DDPF n. 160 del 23/05/2017 contenente la modifica della Commissione di valutazione.
- DDPF n. 165 del 25/05/2017 contenente l’Elenco n. 7 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 168 del 29 maggio 2017 contenente la modifica al DDPF 160 del 23 maggio 2017 

(composizione della Commissione di valutazione).
- DDPF n. 171 del 01/06/2017  contenente l’ammissione a valutazione d i ulteriori  domande di 

tirocinio presentate fino al 30 maggio 2017.
- DDPF n. 183 del 07/06/2017 contenente l’Elenco n. 8 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
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- DDPF n. 207 del 15/06/2017   contenente l’ammissione a valutazione d elle  domande di 
tirocinio presentate dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017.

-

Motivazione

Con il  DDPF n. 10 del 12/01/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico contenente la 
regolamentazione della Misura 5 del Programma Garanzia Giovani ed è stato stabilito di 
realizzare circa  seicento t irocini extra curriculari anche in mobilità geografica a favore di 
seicento giovani Neet marchigiani.
L’Avviso definisce le modalità di realizzazione della Misura 5 e le modalità di erogazione delle 
risorse finanziarie, il tutto nel rispetto del Piano Attuativo Regionale (PAR) del Programma 
Garanzia Giovani di cui alla  DGR n. 754/2014 e s.m.i. In particolare con l a  DGR n. 818 del 
25/07/2016 è stata approvata la sesta variazione nell’allocazione delle risorse e si è stabilito 
una previsione di impegno di euro 2.000.000,00 euro per un ulteriore realizzazione della 
Misura 5, mentre con la  DGR n. 948 dell’08/08/2016, la Regione Marche ha adottato le nuove 
schede descrittive delle Misure del PON IOG relative alla 2° fase di attuazione del Programma 
Garanzia Giovani. 

I  Decreti Dirigenziali sopra citati hanno recepito  le indicazioni introdotte dalla Fase 2° del 
Programma - Garanzia Giovani e stabilito di finanziare circa seicento Tirocini con una 
previsione di spesa di euro 2.000.000,00. 

Le domande di Tirocinio, secondo l’art. 14 dell’Avviso pubblico,  possono essere presentate dal 
giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche (19/01/2017) 
secondo le modalità e le procedure indicate nell’Avviso stesso.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione 
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei 
fondi. 

Nell’ambito della Misura 5 – Tirocinio GG (DGR n. 754/2014 e  s.m .) è corrisposta al tirocinante 
un’indennità di partecipazione pari ad Euro 500,00 mensili lordi, per un periodo massimo di sei 
mesi comprensivo di eventuali proroghe, elevabile fino a 12 mesi in caso di giovani soggetti 
disabili, svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/1991 o altro svantaggio. 
L’indennità mensile è corrisposta al tirocinante come di seguito specificato:

 € 300,00 a carico del PON IOG - Programma Garanzia Giovani (contributo pubblico)
 € 200,00 a carico del soggetto ospitante (contributo privato).

Il contributo pubblico dell’indennità di Tirocinio – GG è erogato direttamente ai tirocinanti 
dall’INPS con cadenza bimestrale, a seguito di apposita indicazione della Regione Marche 
all’Istituto stesso, dietro presentazione da parte dei soggetti promotori della tabella di riepilogo 
dei tirocini e della certificazione della regolare realizzazione del tirocinio da parte dei soggetti 
preposti. 

Il contributo privato (pari a 200,00 euro mensili) a carico del soggetto ospitante dovrà essere 
tracciabile per essere verificabile in sede di controllo.
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C on Decreto  dirigenziale  n. 16 0 /SIM /2017 e  s.m . intervenute,  è stata  nominata  la   
Commissione di valutazione, che svolge i propri lavori secondo le modalità del Just in Time.

Con i DDPF n. 60 del 21/02/2017 ,  n. 80 del 03/03/2017 ,  n. 85 del 10/03/2017 ,  n. 95 del 
21/03/2017 ,  n. 105 del 28/03/2017,  n. 118 del 13/04/2017 ,  165 del 25/05/2017  e n.183 del 
07/06/2017   sono stati approvati gli Elenchi n.1 ,  n. 2 ,  n.3 ,  n.4 , n. 5   n.6 , n. 7   e n. 8  dei Tirocini – 
GG ammessi a finanziamento, le cui domande sono pervenute fino al 30 maggio 2017.

In data  1 5  giugno   2017 la Commissione si è riunita per esaminare le  n .23   domande totali   
ammesse a valutazione e ha concluso i lavori con la redazione di un  verbale contenente 
l’elenco di progetti ammessi a finanziamento (ID: 11682218 l 16/06/2017 I SIM).

Nell’Allegato A del presente atto sono contenute  n.  23   domande di Tirocinio GG, valutate 
positivamente e ammesse a finanziamento. 

Pertanto, con il presente atto è necessario approvare  l’ Elenc o   A sopra descritt o  e procedere , 

per i progetti di tirocinio nell’ Elenco A  ammessi a finanziamento ,  all’impegno di spesa per un 

totale  di  ad  € 44.919,00   di  cui € 41.400,00   a titolo di indennità di partecipazione ed  € 3.519,00   

a titolo di IRAP.

L’elenco , che costituisc ono   parte integrante e sostanziale del presente atto,  è  articolat i  come 
segue:  numero progressivo, codice SIFORM, nome e cognome del tirocinante, Codice Fiscale, 
indicazione soggetto promotore, punteggio di valutazione e impegno assunto.

Ai sensi dell’articolo 16 dell’Avviso pubblico, la data di pubblicazione del presente decreto nel 
sito  della Regione Marche:  www.regione.marche.it/ regione-utile  è valida ai fini della 
comunicazione dell’esito dell’istruttoria, sia ai beneficiari che ai soggetti promotori.
Da tale data i soggetti promotori dei tirocini ammessi a finanziamento, hanno 15 giorni di 
tempo per la sottoscrizione del Patto di Servizio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
citato art. 15.

Si ricorda inoltre che nello stesso termine di 15 giorni, dovranno essere prodotte le 
Comunicazione Obbligatorie di riferimento e comunicate le polizze assicurative a carico del 
soggetto ospitante.  

Esito dell’istruttoria
Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:   PON GARANZIA GIOVANI 

– 2° Fase, Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica. DDPF n. 

10/SIM/2017. Approvazione Elenco n.  9  - Richieste di Tirocinio ammesse a finanziamento con 

Impegno risorse € 44.919,00.

Il responsabile del procedimento
     (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

Allegat o A –  Elenco n.  9 : Graduatoria richieste di Tirocinio – GG ammesse a 

finanziamento



Allegato A – Elenco n. 8: Graduatoria richieste di Tirocinio – GG ammesse a finanziamento 

Nr. Codice 
SIFORM 

Nome Cognome Codice Fiscale Cittadino Ente Promotore Punteggio 
Totale 

Impegno 

1 204337 NATALIA PUGLIA PGLNTL92A48A462O Ciof di Ascoli Piceno 90  €   1.800,00  

2 204299 LORENZO ANTONIETTI NTNLNZ92E12E690A LABJOB.IT 68  €   1.800,00  

3 204460 RICCARDO CAMPANELLA CMPRCR97D17E783S JULIA SERVICE SRL 68  €   1.800,00  

4 204476 ALESSIA SBRASCINI SBRLSS88T43I324K Ciof di Fermo  78  €   1.800,00  

5 204477 Silvia Massicci MSSSLV91R57H769M Ciof di Fermo  80  €   1.800,00  

6 204479 ALESSANDRO MAIANI MNALSN89D20A271O LABJOB.IT 80  €   1.800,00  

7 204478 SABRINA MERCURI MRCSRN90P51D542D Ciof di Fermo  78  €   1.800,00  

8 204473 MATTEO LEONETTI LNTMTT95C26A462O JULIA SERVICE SRL 70  €   1.800,00  

9 204484 ELISA PERIONI PRNLSE91E47I459G Ciof di Pesaro 88  €   1.800,00  

10 204480 CHRISTOPHER BOSCHI BSCCRS91S17C770A 
Target Associazione di Promozione 
Sociale 68  €   1.800,00  

11 204499 NICOLA GRASSI GRSNCL95M05I156C Ciof di Fabriano 60  €   1.800,00  

12 204500 ERIKA MENGACCI MNGRKE97D70G479Z Ciof di Pesaro 90  €   1.800,00  

13 204495 LORENZO BEVINI BVNLNZ90B17H769F JULIA SERVICE SRL 68  €   1.800,00  

14 204498 SARA MARCHIONNI MRCSRA88B52D542Y Ciof di Fermo  68  €   1.800,00  

15 204501 SEBASTIANO COCCETTI CCCSST96L26H769E Ciof di Fermo  78  €   1.800,00  

16 204518 BUBACAR SEIDI SDEBCR98A18Z320C Nuovi Istituti Athena Srl 78  €   1.800,00  

17 204514 FEDERICO FILIAGGI FLGFRC98S07G479Z Ciof di Pesaro 68  €   1.800,00  

18 204531 BEATRICE DE VINCENTIS DVNBRC93E68A462H JULIA SERVICE SRL 70  €   1.800,00  

19 204523 LUCA MARIO CECCOLINI CCCLMR88H12Z611T Ciof di Pesaro 70  €   1.800,00  

20 204519 BEATRICE COPPARI CPPBRC94B53A271F LABJOB.IT 78  €   1.800,00  

21 204532 DANILO SIGISMONTI SGSDNL88C06L103Z JULIA SERVICE SRL 70  €   1.800,00  

22 204533 ELISA TALAMONTI TLMLSE95M45H769A JULIA SERVICE SRL 67  €   1.800,00  

23 204534 GIULIA POLOZZI PLZGLI95S50D542U Ciof di Fermo  70  €   1.800,00  

TOTALE INDENNITA' € 41.400,00 

TOTALE IRAP € 3.519,00 

TOTALE IMPEGNO € 44.919,00 
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