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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1.- R.A. 8.5.- DGR n. 

756/2016-Attuazione Progetto “EUREKA”- a.a. 2016/2017-Adozione schema di 

Avviso Pubblico per la raccolta, da parte delle Università che hanno aderito al 

Progetto, di manifestazione d’interesse da parte delle imprese interessate.                                                           

DECRETA

1 )    di adottare lo schema di Avviso pubblico, rivolto alle imprese con sede operativa nel 

territorio della regione Marche, che le Università, che hanno aderito al progetto 

richiamato in oggetto, sono tenute ad emanare per raccogliere la manifestazione 

d’interesse al Progetto stesso delle imprese interessate, così come riportato nell’ “All. 

1” al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;     

2)  di dare atto che il progetto “EUREKA”- Edizione Anno Accademico 2016/2017 si 

inquadra nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 

d’Investimento 8.1 – Risultato atteso 8.5 e prevede la concessione di borse di 

studio per progetti di dottorato di ricerca per l’innovazione, da attuarsi con il 

coinvolgimento della Regione Marche ,  delle Università e di imprese locali, 

destinate a laureati disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente in 

materia e residenti e/o domiciliati nella regione Marche;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta né può comportare oneri 

finanziari a carico del Bilancio di previsione 2016/2018 della Regione Marche;

4 )   di  pubblicare per estratto il presente provvedimento al BUR Marche, in conformità 

alla normativa vigente in materia, nonché sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione : http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europ

ei-e-Attività-Internazionale, nella sezione Bandi di finanziamento.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale
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ALLEGATI
Vedi pagine successive

All. 1 “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto alle imprese con sede operativa 

nel territorio della regione Marche”
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