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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 e dal DDS n. 879/SIP/2022). Ammissibilità a 

valutazione delle domande pervenute nel periodo 1 ottobre - 10 ottobre 2022 (26° Sportello).

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 dare atto che in riferimento al  DDPF n. 639/SIM/2020   ( Avviso pubblico Tirocini 
extracurriculari – Misura 5  nell’ambito dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”) , così 
come modif icato dal DDPF n.1049/SIM/2021  e  dal DDS n. 879/SIP/2022 ,  sono pervenute, dal 1 
al  10 ottobre   2022 (periodo di apertura del 2 6 ° sportello),  n.  2 7  ( venti sette)  domande di 
Tirocinio.

- Di dichiarare ammissibili alla valutazione ,  ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso Pubblico ,   n. 22  
 ( ventidue ) domande, contenute nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.

- Di dichiarare non ammissibile  alla valutazione, ai sensi del sopracitato art. 15 dell’Avviso 
Pubblico ,   n.  5   ( cinque) domande , contenute  nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che le 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, 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.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:

- 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 ,  n. 24 del 23/01/2019  e  n.199 del 
 0 7/ 0 5/2021  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: Misura 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/SIM/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 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”.

- 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.
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- 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)”

- 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. 879/SIP/2022 concernente la modifica e sostituzione dell’Avviso Pubblico per l’attuazione 

della MISURA 5 “Tirocinio Extracurriculare” della Nuova Garanzia Giovani di cui al DDPF n. 
639/SIM/2020 e  s.m.i.  e  la  rideterminazione delle finestre temporali per la presentazione delle 
domande relative ai mesi di settembre-dicembre 2022.

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 (PAR) del Programma 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  quella relativa ai  Tirocini extracurriculari  ( Misura 5 ) , 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. 

Con il successivo DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo ai 

Tirocini extracurriculari, successivamente  modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021  e dal DDS n. 

879/SIP/2022. 

Le domande di Tirocinio – GG possono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema 

informativo, secondo le modalità indicate dall’art. 14 dell’Avviso pubblico.

In base alla modifica apportata con il DDS n.879/SIP/2022, le domande presentate sono esaminate   

sulla base di “finestre” (o sportelli) temporali aperte dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese : 

 l ’istruttoria di ammissibilità si conclude con apposito Decreto dirigenziale,  a cui sono allegati sia l’elenco 

delle domande a mme sse  a valutazione  sia l’elenco di quelle 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;
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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 dis posizioni previste 

dall’Avviso pubblico. 

In risposta all’Avviso pubblico nel periodo di apertura del vent iseiesimo  sportello ( 1 – 10 ottobre  2022 ) 
sono pervenute n. 27 (ventisette) domande.

A seguito dell’attività istruttoria svolta, sono state inoltrate alcune richieste, e sono state acquisite le 
integrazioni pervenute come di seguito indicato:

 CODICE SIFORM 1087495 – Ente promotore PICENI ART FOR JOB SOCIETÀ COOP. 
CONSORTILE –  richiesta chiarimento nostro prot.  n .  1272176 del 11/10/2022. Comunicazione 

Ente promotore pervenuta con nostro prot. n. 1272334 del 11/10/2022.
 CODICE SIFORM 108 7570  – Ente promotore  IAL MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE  –   

richiesta chiarimento nostro prot. n.   1272183   del 11/10/2022. Comunicazione Ente promotore 

pervenuta con nostro prot. n. 1281682 del 13/10/2022.

Le domande di cui ai codici SIFORM 1087495 e 1087570 sono pertanto ammissibili a valutazione.

La domanda di cui al codice siform 108 7304  non viene ammessa a valutazione in quanto è stata 
comunicata rinuncia tramite e-mail protocollata al n. 1270853 del 11/10/2022.

A seguito dell’attività istruttoria svolta,  r isultano amm issibili  a valutazione  n. 22   ( ventidue ) domande,   

elencate  nell’allegato A) del presente atto ,  e non amm issibili  a valutazione  n.  5   ( cinque )  domande ,  

elencate nell’allegato B).

Gli allegati A) e B)  sono distinti per numero progressivo, codice 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  DDS n . 637 /SIP/2022 , ai sensi dell’art. 16 dell’ Avviso sopra descritto, è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle domande di tirocinio , a cui, pertanto, vengono trasmesse le 

domande ammissibili di cui all’allegato A) del presente atto per il seguito di competenza.

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.
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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 e dal DDS n. 879/SIP/2022). Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute nel periodo 1 ottobre - 10 ottobre 2022 (26° Sportello).”

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

ALLEGATI

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



 
26° SPORTELLO (1-10 OTTOBRE 2022) 

 

Allegato A 

ELENCO TIROCINI AMMISSIBILI 

N. 
Cod. 

Siform 
Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore 

1 1087315 VENTURA DEVID VNTDVD99C20I608D CONFAPI ANCONA 

2 1087370 HADJ ALOUANE OMEYA HDJMYO97C45H700K CONFAPI ANCONA 
3 1087382 MONTI DEBORA MNTDBR97T48I156C STAFF SPA 

4 1087384 STRAPPA RICCARDO STRRCR03A01D542E 
COOP. SOC. NUOVA RICERCA 
AGENZIA RES 

5 1087495 GASPARRETTI RACHELE GSPRHL99P69H769K 
Piceni Art For Job Società 
Cooperativa Consortile 

6 1087508 MARINANGELI GIORGIA MRNGRG01L65D542V MANPOWER 

7 1087487 RIDOLFI ARIANNA RDLRNN94L61A462Q 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
ASCOLI PICENO 

8 1087517 BATTILANA ALESSIA BTTLSS97D58A462X 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
ASCOLI PICENO 

9 1087531 VESPERINI LEONARDO VSPLRD03A03A271Z 
On The Road Società 
Cooperativa Sociale 

10 1087356 POLITANO YOHANA PLTYHN97A50Z604K 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
FABRIANO 

11 1087566 AGOSTINELLI LORENZO GSTLNZ03C05A271H 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA 
PER IL LAVORO SPA 

12 1087570 FARELLA SUSANNA FRLSNN00E56A271X 
IAL MARCHE SRL IMPRESA 
SOCIALE 

13 1087581 BRANDI VALENTINA BRNVNT99C43F839J FORMACONF 

14 1087618 KOWACZ  
MARTA 
MALGORZATA  

KWCMTM94A45Z127Y 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
MACERATA 

15 1087659 FORCONI NICHOLAS FRCNHL03D04E388E FORMACONF 

16 1087662 GOBBI MARCO GBBMRC03P29A462K ADECCO 

17 1087433 SEGHETTA MARTINA SGHMTN93S59E783Q 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
MACERATA 

18 1087709 TRAINI DENNI TRNDNN03P16H769F JULIA SERVICE 
19 1087749 SINGH PARAMVIR SNGPMV02C18Z222D STAFF SPA 

20 1087769 VIDONI SABRINA VDNSRN97H49A462G 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
ASCOLI PICENO 

21 1087748 BASILI ALESSANDRO BSLLSN01M26I156T 
COOP. SOC. NUOVA RICERCA 
AGENZIA RES 

22 1087779 CARLETTI  LEONARDO CRLLRD04P19E388M 
EUROLEX SERVIZI SRL 
IMPRESA SOCIALE  

 



 

26° SPORTELLO (1-10 OTTOBRE 2022) 

   
 

Allegato B 
ELENCO TIROCINI NON AMMISSIBILI 

N. 
Codice 
Siform 

Cognome Nome Codice fiscale Ente promotore 
CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ 

ART.15 DELL’AVVISO 

1 1087304 FARINA AURORA FRNRRA98H62D862J STAFF SPA 
La candidata ha comunicato rinuncia – Ns. 
Prot. n. 1270853 del 11/10/2022. 

2 1087366 VALENTINI CAMILLA VLNCLL98E48G157R 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI ANCONA 

All.1 non conforme – Domanda non 
generata telematicamente. 

3 1087480 VIDONI SABRINA VDNSRN97H49A462G 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI ASCOLI PICENO 

La candidata ha presentato più domande 
nello stesso sportello. In base all’art. 14 
dell’Avviso è stata istruita l’ultima domanda 
presentata. 

4 1087357 BOLDRINI DANIELE BLDDNL99D28D451X Quota Group  
All.1 non conforme – Domanda non 
generata telematicamente. 

5 1087768 VIDONI SABRINA VDNSRN97H49A462G 
CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI ASCOLI PICENO 

La candidata ha presentato più domande 
nello stesso sportello. In base all’art. 14 
dell’Avviso è stata istruita l’ultima domanda 
presentata. 
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