
REGIONE
MARCHE
Giunta regionale

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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 417 del 10 luglio 2019

Oggetto: POR Marche, AVVISO PUBBLICO DDPF n.205/81M/2019 assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti Over 30 - Ammissibilità domande pervenute dal 01
giugno al 30 giugno 2019 (secondo sportello) codicebando
BORSELAV 2019/20 FM.

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

il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell'art. 13 della

L.R. n. 19 del 01/08/2005 "Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 - Norme in

materia di organizzazione e di personale della Regione";

DECRETA

1- Di dare atto che, in riferimento al DDPF n. 205/SIM/2019 - Avviso pubblico finalizzato
all'assegnazione di 1200 borse lavoro per soggetti over 30 (BURM n.32 / 2 maggio
2019), nella II "finestra temporale" (01 - 30 giugno 2019) sono state validate e inviate
telematicamente attraverso il sistema informativo regionale SI FORM 2, sul codice bando
BORSELAV_2019/20_FM, n.42 domande.
2- Di dare atto che l'ammissibilità delle domande pervenute è stata definita secondo

quantostabilito dall' Avviso in oggetto e, in particolare, dairart.7 ("Ammissione a
valutazionedelle borse lavoro") dello stesso;

3- Di ammettere a valutazione n.39 domande, riportate nell'allegato A) del presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il
Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIF0RM2.
4- Di non ammettere, al contempo, a valutazionen.3 domande, riportate con la

rispettiva motivazione della mancata ammissione nell'allegato B) del presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate con le modalità
di cui al punto precedente.

5- Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza,
alla Commissione di valutazione delle domande afferenti al codice bando

BORSELAV_2019/20_FM, individuata e nominata con il DDPF n.272/SIM del
23/05/2019.

6. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione sul sito
http://www.regione.marche.lt/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,
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