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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   PON GARANZIA GIOVANI – 2° Fase, Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche 

in mobilità geografica DDPF n. 10/SIM/2017 e smi. Approvazione Elenco n. 21 - 

Richieste di Tirocinio ammesse a finanziamento con Impegno risorse € 

70.959,00

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.  2 1   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)  e smi dall’ 15 / 01 /201 8  
al 19/01/2018 ed ammesse a finanziamento.

 
Di dare atto che la graduatoria è stata predisposta dalla competente Commissione di 
Valutazione nominata con decreto dirigenziale n.  168 /SIM/2017  e  s.m.i.   che, in base a quanto 
indicato dall’art. 16 dell’Avviso pubblico, ha redatto l’Elenco (n. 2 1 ) dei progetti  ( n.  44 ) 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   € 70.959,00   d i   

cui    € 65.400,00  a titolo di indennità di partecipazione ed   € 5.559,00  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.i.

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.
- 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.
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- DDPF n. 211 del 19/06/2017  contenente l’Elenco n.  9  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 229 del 03/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 13 al 23 giugno 2017.

- DDPF n. 236 del 04/07/2017  contenente l’Elenco n.  10  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 249 del 11/07/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 24 giugno al 03 luglio 2017.

- DDPF 258 del 13/07/2017  contenente l’Elenco n.  11  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 269 del 24/07/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 04 al 19 luglio 2017.

- DDPF n. 275 del 22/07/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 1 agosto 2017.

- DDPF n. 277 del 07/08/2017  contenente l’Elenco n.  12  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 290 del 29/08/2017   contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 7 agosto 2017.

- DDPF n. 293 del 31/08/2017 contente l’elenco n. 14 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 329 del 16/10/2017 che modifica il DDPF n. 10 del 12/01/2017.
- DDPF n. 335 del 17/11/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 01/11/2017 al 14/11/2017.
- DDPF n. 360 del 21/11/2017 contenente l’elenco n. 15 dei Tirocini - GG ammessi a 

finanziamento
- DDPF n. 373 del 29/11/2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 15/11/2017 al 23/11/2017
- DDPF n. 378 del 01/12/2017 contenente l’elenco n. 16 dei Tirocini -  GG ammessi a 

finanziamento
- DDPF n. 392 del 12/ 12/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 24/11/2017 al 07/12/2017.  
- DDPF  n. 405 del 15/12/2017 contenente l’elenco n. 17 dei Tirocini -  GG ammessi a 

finanziamento
- DDPF n. 429 del 29/12/2017   contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 11/12/2017 al 18/12/2017.  
- DDPF n. 1 del 03/01/2018 contenente l’Elenco n. 18 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n.  3  del  11/01/2018   contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 

presentate dal 19/12/2017 al 31/12/2017.  
- DDPF n. 6 del 15/01/2018 contenente l’Elenco n. 19 dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n. 7 del 22/01/2018 contenente  l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 

presentate dal 01/01/2018 al 12/01/2018.  
- DDPF n.  9  del  23 /01/2018 contenente l’Elenco n.  20  dei Tirocini – GG ammessi a 

finanziamento.
- DDPF n.  11  del 2 5 /01/2018 contenente  l’ammissione a valutazione delle domande di 

tirocinio presentate dal 15/01/2018 al 19/01/2018.  
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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.

In data  29 maggio 2017 con Decreto n. 168 /SIM è stata  modificata la composizione della   
Commissione di valutazione, che svolge i propri lavori secondo le modalità del Just in Time.
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In data 16/10/2017 con DDPF n. 239/SIM, sono stati prorogati i termini di presentazione della 
domanda di tirocinio   purché la  conclusione dei tirocini avvenga entro il 30/06/2018 e la  relativa 
spesa prevista venga certificata entro il 31/12/2018.

A partire dal 01/11/2017 i soggetti promotori hanno potuto inviare nuove domande di tirocinio.

In data  2 5   gennaio  201 8  la Commissione si è riunita per esaminare n.  44  domande totali 
ammesse a valutazione e ha concluso i lavori con la redazione di un verbale contenente 
l’elenco di progetti ammessi e non ammessi a finanziamento (ID: 13078801 26/01/2018 I SIM).

Nell’Allegato A del presente atto sono contenute  n.  44   domande di Tirocinio GG, valutate 
positivamente e ammesse a finanziamento. Nessuna domanda di Tirocinio GG è stata ritenuta 
non ammissibili a finanziamento. 

Pertanto, con il prese nte atto è necessario approvare  l’Elenco A sopra descritto e procedere, 

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

totale  di  € 70.959,00   d i cui  € 65.400,00   a  titolo di indennità di partecipazione ed  € 5.559,00  a  

titolo di IRAP.

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

Come stabilito  nel DDPF n. 239/SIM del 16/10/2017  si ricorda che i tirocini devono 
terminare entro e non oltre il  30 giugno 2018 , anche se diversamente specificato nella 
Convenzione e nel progetto formativo.

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. 

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 e  smi . Approvazione Elenco n. 21 - Richieste di Tirocinio ammesse a 
finanziamento con Impegno risorse € 70.959,00

Il responsabile del procedimento

         (Rossella Bugatti)

http://www.regione.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – Elenco n. 21: Domande ammesse a finanziamento 



ALLEGATO A – Elenco n. 21: Domande ammesse a finanziamento 

N. 

Codice 

SIFORM Nome Cognome C.F. EntePromotore

Punteggio 

Totale Impegno

1 206104 SIMONA CIPOLLA CPLSMN94L62H769I

Centro per l'Impiego di San Benedetto 

del Tronto 70 1.500,00€     

2 206080 ILARIA MAURELLI MRLLRI94B52I156Z

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 78 1.500,00€     

3 206111 DENNIS URBANELLI RBNDNS95E19H769W

Centro per l'Impiego di San Benedetto 

del Tronto 80 1.500,00€     

4 206115 MARTINA CAMAIONI CMNMTN93P68A462S JULIA SERVICE SRL 90 1.500,00€     

5 206105 LUCREZIA TONTI TNTLRZ99A68A271X LABJOB.IT 78 1.500,00€     

6 206114 ANGELA CARACCIOLO CRCNGL96L51G813F

Centro per l'Impiego, l' Orientamento  e 

la Formazione di Pesaro 77 1.500,00€     

7 206107 GIULIA LILLINI LLLGLI94T55E388C LABJOB.IT 78 1.500,00€     

8 206131 ANDREA DI DOMENICO DDMNDR88M03B474N LABJOB.IT 70 1.500,00€     

9 206127 ALBERTO MARIA LOMBARDI LMBLRT95A04A271Y LABJOB.IT 70 900,00€         

10 206126 PAOLO MERCURI MRCPLA93R28D542H

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 80 1.500,00€     

11 206123 MARTA MATTEUCCI MTTMRT90D41C770T

Regione Marche - Centro per l'Impiego 

di Macerata 68 1.500,00€     

12 206121 ENRICO MENZIETTI MNZNRC88M08A462F JULIA SERVICE SRL 68 1.500,00€     

13 206134 DAVIDE MARTELLI MRTDVD98R20A271N Sida group srl 68 1.500,00€     

14 206133 NICCOLO' BITTI BTTNCL88E17C615R Sida group srl 68 1.500,00€     

15 206098 EMILIA TRIPPUTO TRPMLE98A62D643U

Centro per l'Impiego, l'Orientamento e 

la Formazione di Fabriano 88 1.500,00€     

16 206116 WILLIAM LUZI LZUWLM86A08A462S Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 60 1.500,00€     



ALLEGATO A – Elenco n. 21: Domande ammesse a finanziamento 

17 206142 MARTINA PASSALACQUA PSSMTN92T70E388Z

REGIONE MARCHE - P.F. PRESIDIO 

FORMAZIONE E SERVIZI PER L'IMPIEGO 

FERMO, MACERATA E ASCOLI PICENO - 

CIOF CIVITANOVA MARCHE 67 1.500,00€     

18 206130 MARCO RICCO RCCMRC98A09A669A MANPOWER srl 67 1.500,00€     

19 206136 ALESSIA MENGONI MNGLSS98M53E783A

Regione Marche - Centro per l'Impiego 

di Macerata 100 1.500,00€     

20 206145 FRANCESCO MAROZZI MRZFNC99P13I324W

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 68 1.500,00€     

21 206146 RICCARDO PETRITOLI PTRRCR95L04I156G

Regione Marche - Centro per l'Impiego 

di Macerata 80 1.500,00€     

22 206155 MARIANNA FRATICELLI FRTMNN94S67I324T

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 90 1.500,00€     

23 206151 ALESSANDRA METERANGELIS MTRLSN85T57F839H Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 78 1.500,00€     

24 206141 MARTINA BORTONE BRTMTN92D64D643O Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 78 1.500,00€     

25 206153 LEONARDO LADOWSKI LDWLRD93H07C770G

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 70 1.500,00€     

26 206148 MARIKA ROSSI RSSMRK97S67L500A

Centro per l'impiego l'orientamento e la 

formazione di Urbino 78 1.500,00€     

27 206152 ROBERTO LEONE LNERRT94A28D542M

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 68 1.500,00€     

28 206099 MEGI MECE MCEMGE93A47D451T

Centro per l'Impiego, l'Orientamento e 

la Formazione di Fabriano 90 1.500,00€     

29 206149 NICCOLO' TESEI TSENCL91C25L500H

Centro per l'Impiego, l' Orientamento  e 

la Formazione di Pesaro 68 1.500,00€     

30 206169 KRISTIAN UBALDI BLDKST97E08D542K

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 68 1.500,00€     
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31 206122 MOIRA BOCCI BCCMRO90H68A252P Centro per l'Impiego di Ascoli Piceno 70 1.500,00€     

32 206162 DANIELA MARINI MRNDNL93T57A462N JULIA SERVICE SRL 68 1.500,00€     

33 206158 MICHELA SANTANAFESSA SNTMHL94P70D542K

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 70 1.500,00€     

34 206161 ELISA CARDELLINI CRDLSE95T63A271R Sida group srl 90 1.500,00€     

35 206160 ARIANNA FALCONI FLCRNN99A59L500F

Centro per l'impiego l'orientamento e la 

formazione di Urbino 67 1.500,00€     

36 206132 DAVIDE SGALLETTA SGLDVD97C31A271I LABJOB.IT 68 1.500,00€     

37 206170 MILENE GASPARI GSPMLN90A66A462Y MANPOWER srl 70 1.500,00€     

38 206183 MATTIA DE BENEDICTIS DBNMTT91B08E058N

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 70 1.500,00€     

39 206175 JASMINE DORPETTI DRPJMN00A50H501R

REGIONE MARCHE - CENTRO PER 

L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE TOLENTINO 78 1.500,00€     

40 206182 LUCIA ULISSI LSSLCU97B65D542M

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 88 1.500,00€     

41 206187 JURY TOMASSINI TMSJRY97R01D542K

Regione Marche -  Centro per l’Impiego 

di Fermo 78 1.500,00€     

42 206181 GIACOMO ARCANGELI RCNGCM92S24A271H 9000 UNO 80 1.500,00€     

43 205888 ANDREA GIROLAMETTI GRLNDR90H13I608F 9000 UNO 70 1.500,00€     

44 205895 ANGELICA PERUGINI PRGNLC89R61I459J

Centro per l'impiego l'orientamento e la 

formazione di Urbino 88 1.500,00€     

65.400,00€   

5.559,00€     

70.959,00€   

TOTALE INDENNITA'

TOTALE IRAP

TOTALE IMPEGNO
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