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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini 

Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 639/SIM/2020, così come 

modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021). Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute nel periodo 1 luglio - 31 luglio 2022 (23° Sportello). Modifica e sostituzione 

Allegato A del DDS n.842/SIP del 04/08/2022.

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

V ISTO   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di  
ordinamento del personale della Giunta regionale)

DECRETA

- Di  modificare e sostituire l’Allegato A del DDS n.842/SIP del 04/08/2022, per le ragioni esposte 
nel documento istruttorio,  da ndo  atto che  le domande di tirocinio pervenute dal 1 al 31 luglio 
2022 (periodo di apertura del 23° sportello)  in riferimento al  DDPF n. 639/SIM/2020, così come 
modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021 –  Avviso   pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 5  
nell’ambito dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”, sono n. 16 (sedici).

- Di dichiara re  ammissibili alla valutazione ,  ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso Pubblico ,  n. 1 4  
 ( quattordici ) domande , dettagliate nel nuovo elenco contenuto nell’allegato A) al presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di  dare atto che non vi sono  variazioni  rispetto all’elenco delle domande  dichiara te  non 
ammissibili alla valutazione, contenuto nell’allegato B) del DDS n.842/SIP/2022.

- Di dare atto che le  14  domande ammissibili sono  trasmesse  alla Commissione di Valutazione, 
appositamente nominata, da ultimo, con DDS n.637/SIP/2022.

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

Il 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:

- 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 Piano Attuativo Regionale (PAR) per l’avvio della Nuova 
Garanzia Giovani nella Regione Marche

- DDPF n. 374/SIM/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”.

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

- DDPF n.639/SIM/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. 639/SIM/2020.

- DDPF n. 1155/SIM/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)”

- DGR n. 1567 del 14 dicembre 2020 contenente la prima modifica del piano di allocazione delle 
risorse finanziarie di cui alla DGR n. 255/2019. 

- DGR 1087 del 13/09/2021 di modifica la DGR n. 255 del 11/03/2019 di approvazione del Piano 
Attuativo Regionale (PAR) per l’avvio della Programma comunitario Nuova Garanzia Giovani – 
Modifica e sostituzione Allegato A.   

- DDPF n.1049/SIM/2021 avente ad oggetto:  PON GARANZIA GIOVANI: Modifica e sostituzione 
dell’Allegato A) dell’Avviso pubblico DDPF n. 639/SIM/2020 Tirocini extracurriculari – Misura 5. 
Iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”. DGR n. 1087/2021 Piano Attuativo Regionale (PAR) di 
modifica della DGR n. 255/2019.

- DD S  n.9/SIP/2022 contenente la nomina della Commissione di valutazione dei progetti di Tirocinio – 
Misura 5 Garanzia Giovani.

- DDS n.637/SIP/2022 concernente la sostituzione del Presidente della Commissione di valutazione.
- DDS n.842/SIP del 04/08/2022 avente ad oggetto: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico 

per l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 
639/SIM/2020, così come modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021). Ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute nel periodo 1 luglio - 31 luglio 2022 (23° Sportello).

MOTIVAZIONE

Con il  DDS n.842/SIP del 04/08/2022  è  stata definita l’ammissibilità  di n.15  domande di tirocinio   
pervenute nel periodo 1 luglio - 31 luglio  2022 (23° Sportello)  a valere sull’ Avviso Pubblico per 
l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 
639/SIM/2020, così come modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021).  R isulta va no ammissibili a 
valutazione  n. 13  (tredici) domande e non ammissibili a valutazione  n.2  (due) domande, elencate ,    
rispettivamente, nell’allegato A) e nell’allegato B) del decreto stesso.
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Nel  predetto  at to, per un errore di trasmissione del sistema, non è stata presa in considerazione la 
domanda  cod. 1086219 , che sul Siform2 risulta regolarmente inviata il 22/07/2022  ( e acquisita al 
protocollo il 25/07/2022 con il n. 0953890 )  e che pertanto occorre includere tra quelle pervenute nella 
finestra temporale 1-31 luglio 2022 (23° sportello), il cui numero sale così a 16 (sedici). 

L ’istruttoria  condotta sulla  domanda  in questione  ha consentito di stabilire  che l a  stess a  è ammissibile 
a valutazione, per cui  occorre  modificare e sostituire   l’Allegato A del   DDS n.842/SIP  del 04/08/2022 , 
dando atto che  non vi sono  invece  variazioni  rispetto all’allegato B)  dello decreto  medesimo  ( domande 
dichiarate non ammissibili).
 
Di conseguenza , sono  ammissibili alla valutazione,  ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso Pubblico,  n.14 

 ( quattordici ) domande, dettagliat e nel nuovo elenco contenuto nell’allegato A) al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale , che viene trasmesso alla Commissione di valutazione per il 

seguito di competenza, in sostituzione del precedente.

Il  sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/1990 
e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: 
“ PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini 
Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 639/SIM/2020, così come modificato dal 
DDPF n.1049/SIM/2021). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nel periodo 1 luglio - 
31 luglio 2022 (23° Sportello). Modifica e sostituzione Allegato A del DDS n.842/SIP del 04/08/2022.”

Il responsabile del procedimento
         (Filippo Gabrielli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) – Elenco Tirocini ammissibili a valutazione



 
23° SPORTELLO (1-31 LUGLIO 2022) 

 

Allegato A 

ELENCO TIROCINI AMMISSIBILI 

N. 
Cod. 

Siform 
Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore 

1 1086214 DIAMANTINI CATERINA DMNCRN03S53I608C 
SYNERGIE ITALIA-AG. PER 
IL LAVORO 

2 1086222 FERRIGNO ERMELINDA FRRRLN94P41G273Z BIT SRL 

3 1086304 MACCARI SOFIA MCCSFO03R67E783L FORMART MARCHE 

4 1086315 CERISOLI GABRIEL CRSGRL00P22D488F 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI FANO 

5 1086341 TOMMOLINI MARTA TMMMRT92P50C632K FORMART MARCHE 

6 1086188 ZANNINI LUCIA ZNNLCU97B64I156H 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI MACERATA 

7 1086297 BORSINI BEATRICE BRSBRC95M70I156Q 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI MACERATA 

8 1086329 VIOLA SEBASTIANO VLISST03C08E783X BIT SRL 

9 1086314 DE MATTEIS VALERIA DMTVLR95R66G157C 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI JESI 

10 1086361 ABBADINI AGNESE BBDGNS00R53H769U JULIA SERVICE 

11 1086353 ZELLER MARIA GIULIA ZLLMGL95M42A271L JULIA SERVICE 

12 1086391 FELICI LUCIA FLCLCU97M52D542Q ADECCO  

13 1086395 PANGRAZI  GIULIA PNGGLI95P43E783 STAFF SPA 

14 1086219 MUSIO ILENIA MSULNI00S48H330P 
CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI JESI 
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