DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 772 del 21 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti
over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità a valutazione
delle domande pervenute dal 1 al 31 ottobre 2019 (V “finestra temporale”) sul
codice bando BORSELAV_2019/20_MC.
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 V “finestra temporale” (1 - 31 ottobre 2019) sono state validate e inviate
telematicamente attraverso il sistema informativo SIFORM2, sul codice bando
BORSELAV_2019/20_MC, n.55 domande;
2. Di dare atto, inoltre, che con DDPF n.723/SIM del 06/11/2019 è stata formalizzata la
chiusura, alla scadenza del 31/10/2019, delle finestre temporali programmate per la
presentazione delle domande relative al codice bando BORSELAV_2019/20_MC,
poiché il numero totale di domande pervenute fino a quella data era superiore rispetto
alle borse complessivamente assegnate dall’Avviso in questione al territorio provinciale
di Macerata;
3. Di includere nell’elenco delle domande pervenute nella V finestra anche quella
contraddistinta dal codice progetto 1017606 (ID 19472), che il titolare è stato
impossibilitato a inviare entro la scadenza per le ragioni illustrate nel documento
istruttorio, per un totale di domande presentate pari a 56;
4. Di dare atto che, poiché alcuni candidati hanno inoltrato due o più domande, ai sensi
dell’art.6 dell’Avviso è stata istruita, per ciascuno di questi, l’ultima domanda pervenuta,
per un totale di n.53 domande istruite;
5. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande istruite è stata definita secondo quanto
stabilito dall’Avviso in oggetto e, in particolare, dall’art.7 (“Ammissione a valutazione
delle borse lavoro”) dello stesso;
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6. Di ammettere a valutazione n.50 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 SIFORM2.
7. Di non ammettere, al contempo, a valutazione n.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.
8. 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_MC, individuata e
nominata con il DDPF n.272/SIM del
23/05/2019.
9. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione
sul
sito
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,
precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
10. 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 inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione Marche.

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.
La dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato
digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:























DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. recante “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”;
DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull’ammissibilità della spesa);
Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;
Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui
servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione
Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa;
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018 che approva il
POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018)
4721 del 13/7/2018;
DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;
DGR n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE
2014/20;
DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di
cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;
DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall’AdA;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione;
Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;
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DGR n.160 del 19/02/2018: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n.1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i.”;
DGR n.738 del 05/06/2018: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n.160/2018”;
DGR n. 739 del 05/06/2018: “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo. Abrogazione della DGR n.1425/2016”;
DGR n.1769 del 27/12/2018: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE
2014/20. Terza revisione. Revoca della DGR n.738/2018”;
DGR n. 207 del 25/02/2019: “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii Giovani e Priorità 8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse
lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”;
Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4”;
DGR n.349 del 01/04/2019: “Approvazione della revisione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20 e revoca della DGR n.1769/2018”;
DGR n.426 del 15/04/2019: “Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del
25/02/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - Giovani e Priorità
8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e
aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”;
DDPF n.205/SIM del 24/04/2019: “POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 –
Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. Approvazione Avviso Pubblico “Borse lavoro –
2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e succesive modifiche e
integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”;
DDPF n.272/SIM del 23/05/2019: “POR Marche, Avviso Pubblico DDPF n. 205/SIM/2019
assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti Over 30 e Avviso Pubblico DDPF n.
206/SIM/2019 assegnazione di 300 Borse di Ricerca per soggetti Under 30 – Nomina e
indicazioni modalità operative Commissioni di Valutazione”;
DDPF n.303/SIM del 04/06/2019: “POR Marche FSE, Avviso Pubblico DDPF n.
205/SIM/2019 e Avviso Pubblico DDPF n. 206/SIM/2019 – Chiarimenti in merito alla
verifica requisiti e certificazione stato disoccupazione - Art. 19 D.lgs 150/15 ss.mm. e Art.
1 comma 15-quater L. 28 marzo 2019, n. 26 - Legge n. 241/1990,Modifica dei tempi del
procedimento”;
DDPF n.322/SIM del 10/06/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità
a valutazione delle domande pervenute dal 13 al 30 maggio 2019 (I “finestra temporale”)
sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.349/SIM del 18/06/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019).
Approvazione e pubblicazione graduatoria delle domande pervenute dal 13 al 30 maggio
2019 (I “finestra temporale”) sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.421/SIM del 12/07/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità
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a valutazione delle domande pervenute dal 1 al 30 giugno 2019 (II “finestra temporale”)
sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.495/SIM del 24/07/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019).
Approvazione e pubblicazione graduatoria delle domande pervenute dal 1 al 30 giugno
2019 (II “finestra temporale”) sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.581/SIM del 13/09/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità
a valutazione delle domande pervenute dal 1 luglio al 31 agosto 2019 (III “finestra
temporale”) sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.627/SIM del 02/10/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019).
Approvazione e pubblicazione graduatoria delle domande pervenute dal 1 luglio al 31
agosto 2019 (III “finestra temporale”) sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.705/SIM del 29/10/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità
a valutazione delle domande pervenute dal 1 al 30 settembre 2019 (IV “finestra
temporale”) sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC”.
DDPF n.723/SIM del 06/11/2019: “POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200
Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ricognizione
domande codice bando BORSELAV_2019/20_MC e chiusura finestre temporali alla
scadenza del 31 ottobre 2019”.
DDPF n.740/SIM del 08/11/2019: “Rettifica in autotutela DDPF n.627/SIM/2019 - POR
FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso
Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Approvazione e pubblicazione graduatoria delle
domande pervenute dal 1 luglio al 31 agosto 2019 (III “finestra temporale”) sul codice
bando BORSELAV_2019/20_MC”.

MOTIVAZIONE:
Con DDPF n. 205/SIM del 24/04/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico “Borse lavoro – 2019/20

Over 30” (pubblicato sul BURM n. 32 del 02/05/2019), in base alle risorse stanziate e ai criteri
di accesso definiti, rispettivamente, dalla DGR n.207 del 25/02/2019 e dalla DGR n.426 del
15/04/2019.
L’art.7 dell’Avviso sopracitato, nel descrivere la procedura di ammissione a valutazione delle
borse lavoro, precisa che l’istruttoria di ammissibilità viene svolta dai Responsabili territoriali
della gestione e prende in considerazione le domande pervenute nelle singole “finestre
temporali” indicate.
In particolare, nella quinta “finestra temporale” di presentazione e ammissione a valutazione
delle domande, aperta dal 1 al 31 ottobre 2019, sono state validate e inviate telematicamente
attraverso il sistema informativo SIFORM2, sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC, n.55
domande.
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Successivamente, con DDPF n.723/SIM del 06/11/2019 è stata formalizzata la chiusura, alla
scadenza del 31/10/2019, delle finestre temporali programmate per la presentazione delle
domande relative al codice bando BORSELAV_2019/20_MC, poiché il numero totale di
domande pervenute fino a quella data era superiore rispetto alle borse complessivamente
assegnate dall’Avviso in questione al territorio provinciale di Macerata.
Nel frattempo, poco prima della chiusura dell’Avviso, era arrivata via mail la segnalazione di un
utente, che, dopo aver contattato anche l’help desk del Siform2, lamentava la perdurante
impossibilità di accedere al sistema con le credenziali rilasciategli dal Centro per l’Impiego a
causa di un’errata indicazione del Comune di nascita, che, di conseguenza, gli impediva di
compilare e inviare la domanda in tempo utile.
La predetta situazione ha richiesto un approfondimento da parte dell’Assistenza tecnica del
Siform2, che con mail del 04/11/2019 ha comunicato di aver risolto il problema, dopo aver
appurato che l’errore non era, come in un primo tempo ipotizzato, nei dati registrati nella
piattaforma utilizzata dai Centri per l’Impiego per il rilascio del pin Cohesion, bensì all’interno
dello stesso Siform2.
In particolare, il sistema non permetteva all’utente di registrarsi per la non congruenza del suo
codice fiscale, a causa di una registrazione non corretta del Comune di nascita effettuata in
Siform2 da un’ente di formazione in occasione della frequenza di un corso risalente a un
periodo precedente, quando nel sistema non c’era ancora la verifica del codice fiscale.
Si è ritenuto opportuno, pertanto, dal momento che la situazione descritta si è determinata per
un errore tecnico non imputabile all’utente, che si è anzi attivato in tempo utile per sollecitarne
la soluzione, offrire allo stesso la possibilità di presentare la domanda in ritardo, nonostante la
chiusura delle finestre temporali programmate di cui al DDPF n.723/SIM del 06/11/2019, e di
includerla nell’elenco di quelle pervenute nella V finestra.
L’interessato ha provveduto all’invio, in data 08/11/2019, della domanda contraddistinta dal
codice progetto 1017606 (ID 19472), per cui il totale di quelle relative alla V finestra è salito da
55 a 56.
Alcuni candidati, inoltre, hanno inoltrato due o più domande; per ciascuno di questi, ai sensi
dell’art.6 dell’Avviso, è stata istruita l’ultima domanda pervenuta, per un totale di n.53
domande istruite.
L’art. 7 dell’Avviso stabilisce che la domanda di borsa è inammissibile e non finanziabile qualora
risulti:
1.
2.
3.
4.

Pervenuta dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie;
Presentata con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
Non completa degli allegati indicati A2; A3; A4; A5; A6; A7; indicati all’Art 6;
Contenente la previsione di una durata superiore a sei mesi e/o un numero di ore
presenza inferiore a 25 settimanali o superiore a 35, ad eccezione dei soggetti disabili ai
sensi dell’art. 1 Legge n. 68/99 e dei portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92,
la cui presenza settimanale in azienda non può superare l’80% dell’orario settimanale a
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tempo pieno previsto dal CCNL o, in assenza di questo ultimo, previsto dagli accordi tra
le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
5. Mancante di uno dei requisiti richiesti al precedente Art.4.
Lo stesso articolo precisa inoltre che sono da escludere anche le domande per le quali si sia
riscontrato, nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la non veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente e/o dal soggetto ospitante rispetto alle disposizioni previste all’art 4 dell’Avviso
pubblico.
La domanda può essere invece regolarizzata in caso di malfunzionamento del sistema entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione qualora il richiedente si avveda autonomamente;
ovvero entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso da parte
dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 bis legge n. 241/1990.
Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso, sul totale di n.53 domande istruite,
presentate a valere sul codice bando BORSELAV_2019/20_MC nel corso della quinta
“finestra temporale”, n.50 domande sono ammissibili alla valutazione e n.3 domande non
ammissibili. Le stesse sono indicate, rispettivamente, negli allegati A) e B), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente decreto, e individuate attraverso il Numero
identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2. Nell’allegato B) sono riportate anche
le motivazioni della mancata ammissione.
Il presente decreto, con i rispettivi allegati, è trasmesso alla Commissione di Valutazione delle
domande afferenti al codice bando BORSELAV_2019/20_MC, individuata e nominata con il
DDPF n.272/SIM del 23/05/2019, perché le domande ammesse siano sottoposte a valutazione
secondo le modalità operative stabilite nel decreto stesso.
Al termine della valutazione di tutti i progetti ammessi, il Presidente della Commissione ne
trasmetterà gli esiti al Responsabile territoriale della gestione, che provvederà con apposito
Decreto dirigenziale alla pubblicazione della graduatoria con l’elenco delle domande ammesse
e non ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può
in ogni caso essere inferiore a 60/100.
Il sottoscritto, 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. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti over 30
(Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità a valutazione delle domande
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pervenute dal 1 al 31 ottobre 2019 (V “finestra temporale”) sul codice bando
BORSELAV_2019/20_MC”
Il responsabile del procedimento
(Filippo Gabrielli)
Documento informatico firmato digitalmente

-

ALLEGATI
Allegato A (Elenco domande ammesse a valutazione)
Allegato B (Elenco domande non ammesse a valutazione)
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Borse Lavoro over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019).

Codice bando BORSELAV_2019/20_MC
V Finestra Temporale (1 - 31 ottobre 2019)

ALLEGATO A – ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE
N.
PROG.

N.
IDENTIFICATIVO
DOMANDA

CODICE
PROGETTO

1

18526

1016589

1188323|03/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

03/10/2019

2
3

18620
18322

1016707
1016375

1194154|04/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1202193|07/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

04/10/2019
07/10/2019

4

18687

1016755

1208366|08/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

08/10/2019

5

18078

1016124

1208600|08/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

08/10/2019

6

18306

1016358

1215256|09/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

09/10/2019

7

18821

1016890

1229508|14/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

14/10/2019

8

18438

1016493

1230865|14/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

14/10/2019

LINEAGRAFICA S.N.C. DI CESPI
GIORDANO E PIPPA MICHELE

9

18782

1016854

1238797|15/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

15/10/2019

PARRUCCI MASSIMO

10

18858

1016928

1239058|15/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

15/10/2019

LA QUERCIA DELLA MEMORIA
di Di Luca Federica & C. S.S.

11

18808

1016879

1241865|16/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

16/10/2019

12

18864

1016934

1242265|16/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

16/10/2019

13

18312

1016364

1249927|17/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

17/10/2019

14
15
16
17
18

18917
18707
18880
18960
18996

1016990
1016773
1016948
1017108
1017078

1251116|17/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1251159|17/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1264300|22/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1268874|22/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1269178|23/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

17/10/2019
17/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019

N. PROTOCOLLO

DATA
PRESENTAZIONE

RAGIONE SOCIALE
SOGGETTO OSPITANTE
BOTTEGA DEL FABBRO DI
TIBERI PACIFICO
STUDIO MARCO MERCURI
E.gi Srl
THE ENGLISH STUDY CENTRE
DI CERI COCHRAN
Associazione culturale fondo
Gottardo Mancini
METALGRAM DI GRAMACCIONI
ANDREA
BAR PIZZERIA NUOVI AMICI

Ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto
VAGAMONDO VIAGGI S.A.S. DI
FUSARI RICCARDO & C.
Lazzari Costruzioni Edili di Lazzari
Gianfranco
DITTA INDIVIDUALE
LUBE INDUSTRIES SRL
SALVUCCI SONIA
MONCADA BRUNO S.R.L.
PETRINI LUCA

19

18584

1016653

1272645|23/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

23/10/2019

20

18999

1017085

1272723|23/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

23/10/2019

21

18922

1016995

1273564|23/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

23/10/2019

22

19093

1017180

1275174|24/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

24/10/2019

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CINGOLI
aps
Vivere verde Onlus soc. coop.
sociale
APS - CROCE ROSSA ITALIANA
- COMITATO LOCALE DI
MATELICA
LOMBI PAOLA

23

18892

1016962

1276290|24/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

24/10/2019

COOPERATIVA SOCIALE PARS

24

19119

1017206

1276783|24/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

24/10/2019

25

18852

1016921

1280914|25/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

25/10/2019

26

19109

1017195

1282000|25/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

25/10/2019

27

19166

1017256

1283634|25/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

25/10/2019

28
29

18840
19199

1016911
1017291

1284250|26/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1286567|28/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

26/10/2019
28/10/2019

30

19201

1017293

1290726|29/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

29/10/2019

31

19123

1017209

1291297|29/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

29/10/2019

32
33

19094
19242

1017181
1017342

1292405|29/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1294823|29/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

29/10/2019
29/10/2019

34

18898

1016969

1304595|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

29/10/2019

35

19234

1017334

1297800|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

30/10/2019

36

19173

1017265

1297953|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

30/10/2019

37

19112

1017198

1298340|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

30/10/2019

38

19304

1017423

1299394|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

30/10/2019

39
40

18866
19253

1016936
1017355

1299480|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1302552|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

30/10/2019
30/10/2019

41

19322

1017444

1305777|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

42

19315

1017440

1308120|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

43

19360

1017481

1308402|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

44

19302

1017422

1308527|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

RIVER SIDE SRL
Immobiliare Deluxe di Stefoni
Federica
ISTITUTO FIGLIE DELL'
ADDOLORATA
STUDIO COMM.LE ASS.TO DEL
DOTTO TORRESI
Soc. coop sociale
Le Piccole Canaglie e poi snc
Farmacia Petracci del Dr. Marco
Petracci
MARCHE GEST - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CROCE VERDE ONLUS
PELLETTERIE ROSANNA SRL
FEEL BLUE SRL
UNIPERSONALE
Gramaccini S.r.l.
NUOVA SERR PLASTIX SNC DI
BORDONI NAZZARENO & C.
ASSOCIAZIONE I NUOVI AMICI
R.E.C.O. di Camertoni Luigi e
Nazzareno& Co. snc
LEGA DEL FILO D'ORO
MESCHINI MANUELA E c SAS
FISIOSPORT MEDICALCENTER
SRL
SERVIZI POSTALI DI AFFRICANI
RENZO
GREEN CENTER S.R.L.
Cooperativa Sociale Rapadura
società cooperativa

45
46
47

18278
19043
19280

1016337
1017125
1017401

1310131|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1311174|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56
1311346|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019

48

19417

1017539

1312142|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

49

19359

1017480

1312157|31/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

31/10/2019

50

19472

1017606

1342645|08/11/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55

08/11/2019

C.B.F. BALDUCCI
Eurocube srlcr
BOTTEGA DEL LIBRO SRL
Lavanderia Rita di Daniele
Rastelli
"Tolentino Arte e Cultura"
PONZIANI SABRINA DOTTORE
COMMERCIALISTA

Borse Lavoro over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019).

Codice bando BORSELAV_2019/20_MC
V Finestra Temporale (1 - 31 ottobre 2019)

ALLEGATO B – ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE
N.
PROG.

N.
IDENTIFICATIVO

CODICE
PROGETTO

1

18943

1017019

1251661|17/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

17/10/2019

2

19261

1017368

1295945|29/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

29/10/2019

3

19306

1017428

N. PROTOCOLLO

1302992|30/10/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56

DATA
PRESENTAZIONE

30/10/2019

RAGIONE SOCIALE
SOGGETTO
OSPITANTE
ASSI2000SNC
Dott. Arch. GIAMPIERO
CALCATERRA
NIDO D'INFANZIA
COCCOLE SAS

MOTIVAZIONI DELLA NON AMMISSIONE

Età < 30 anni
Età < 30 anni
Superamento del numero di convenzioni per
borse/tirocini extracurriculari sottoscrivibili da
parte del soggetto ospitante in base alle
dimensioni dell'unità operativa

