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Chi può aderire al Programma Garanzia Giovani? 

Tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei 
giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, che risultino:  

o Essere di età compresa tra i 15 e 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o 
regionale;   

o essere non occupati;  
o non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
o non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della 

professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 

 

Come verificare lo stato di NEET? 

Contattare un centro per l’impiego e verificare con gli operatori se si è in una condizione di Not in Employed, 
Education and Training (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Contatti-Sedi-
Orari). 
 

Quali sono i requisiti e le condizioni di ammissione previsti dal bando? 

1. Età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda su Siform2; 

2. Aver aderito alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile - IOG) attraverso il 
sito dedicato: www.garanziagiovani.gov.it o presso i CPI della Regione Marche 

3. aver effettuato la presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per 
l’impiego o in alternativa dichiarare di: 

‐ essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 
4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 e successive modifiche e integrazioni; 

‐ non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari); 

‐ non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
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‐ non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 
formativa; 

‐ impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico presso un CPI della Regione Marche. 
 
In alcuni casi, nei singoli progetti d’intervento, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono 
essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre a quelli sopra indicati, pertanto 
ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti per verificare l’eventuale richiesta di requisiti 
aggiuntivi. 
 
Si precisa che il giovane NEET che ha svolto in precedenza un servizio civile nazionale o universale può inviare 
la propria domanda di partecipazione ma in caso di parità di punteggio è prioritariamente preferito il 
candidato che NON abbia svolto in precedenza un servizio civile nazionale. 
 
Ad eccezione dell’età, questi requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della Presa in carico che al 
momento del Patto di Servizio Personalizzato per l’erogazione della Misura 6, presso un Centro per l’Impiego, 
successivamente alle risultanze della selezione di cui al paragrafo 7 del bando. 
 
Non è possibile presentare domanda presso un ente in cui si siano avuti nell’anno precedente rapporti di 
lavoro o di collaborazione retribuita 
 

Cos’è il patto di servizio? 

Il patto di servizio è un accordo stipulato presso un Centro per l’impiego volto alla definizione di un percorso 
personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico. Esso 
riporta anche i dati del giovane utili per la verifica dei requisiti richiesti dal Programma PON-IOG “Garanzia 
Giovani” e per l’avvio al Programma stesso. 
 

Un ragazzo che ha già svolto il Servizio Civile Nazionale/Universale  può fare domanda per il Servizio Civile 

Regionale GG? 

Possono presentare domanda coloro che hanno già svolto Servizio Civile Nazionale o Universale e anche chi 
dopo averlo iniziato lo ha interrotto, per qualsiasi motivo. 
NON può presentare la domanda chi ha già svolto servizio civile regionale (LR 15/2005 e s.m.i.) come da art. 
4 del bando  
 

Come deve essere compilata e inviata la domanda di partecipazione? 

Le domande complete di curriculum vitae autocertificato dovranno essere presentate, entro la scadenza del 
bando, esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico Siform2 accessibile all’indirizzo 
internet https://siform2.regione.marche.it.   
E’ possibile scaricare il manuale a questo link:   
 

Cosa si intende per Curriculum vitae autocertificato? 

il curriculum vitae in forma autocertificata deve contenere la seguente dichiarazione: 
ll/la sottoscritto/a_____________________________________, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che 
quanto qui riportato corrisponde al vero. 
 

Cosa accade dopo la presentazione della domanda? 

L'Ente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e l'ammissibilità delle domande 
presentate da ciascun candidato, e comunicare agli stessi le eventuali cause di esclusione. 

https://siform2.regione.marche.it/
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Non saranno ammesse alla selezione le domande che: 
– siano pervenute dopo il termine previsto per la presentazione, ai sensi dell’articolo 5; 
– siano state presentate attraverso modalità diverse da quelle stabilite all’articolo 5; 
– non rispondano a tutti i requisiti previsti dall’articolo 4; 
– non rispondano ad eventuali requisiti aggiuntivi richiesti al punto 10) del progetto/intervento. 

 

Chi effettua la selezione dei candidati? 

La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto scelto, al fine di verificare l’idoneità e 
la compatibilità degli stessi allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Trattandosi di una misura 
riservata ai NEET oltre alla VALUTAZIONE CURRICULARE e al COLLOQUIO, a ciascun candidato è assegnato un 
punteggio anche per il profilo di svantaggio riconosciuto dalla profilatura di Garanzia Giovani (criteri di 
selezione e valutazione delle domande, art. 7 del bando) 
 
L’ente dovrà stabilire e rendere note ai candidati, mediante pubblicazione sul proprio sito web o comunque 
con altre idonee modalità, le date e la sede di svolgimento della selezione, almeno 10 giorni prima del loro 
inizio. 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo 
inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla 
selezione per non aver completato la relativa procedura.  
 

Come viene comunicato l'esito della selezione? 

Terminate le procedure selettive, l'Ente compila le graduatorie in ordine di punteggio decrescente e provvede 
a pubblicarle sul proprio sito web e presso le sue sedi o comunque con altre idonee modalità. 
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per 
mancanza di posti. 
Chi non ha sostenuto il colloquio, o è stato escluso per altro motivo, verrà inserito in un elenco a parte con 
la specifica del motivo dell'esclusione. 

Come avviene l'avvio al servizio dei volontari? 

I candidati risultati idonei/selezionati nelle graduatorie provvisorie dovranno, nei tempi utili indicati dall’Ente 
Ospitante, contattare i Centri per l’Impiego territoriali per procedere alla stipula del “Patto di Servizio 
personalizzato”, individuando la Misura 6: servizio civile. La mancata sottoscrizione del Patto di Servizio 
Personalizzato nella tempistica indicata comporta la decadenza dell’idoneità. 
 
La Regione sulla base delle graduatorie provvisorie formulate dagli enti, previa verifica dell’avvenuta 
sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato da parte del candidato risultato idoneo/selezionato, 
provvede mediante decreto all’approvazione definitiva delle graduatorie ed alla contestuale formale 
individuazione dei destinatari (idonei/selezionati) della Misura 6, nonché alla determinazione dell’avvio dei 
progetti. 
 


