
  
 

SCHEDA DI SINTESI AVVISO PUBBLICO DDPF n. 206/2019  

ASSEGNAZIONE DI 300 BORSE DI RICERCA PER SOGGETTI UNDER 30 
 

 
La Regione Marche, in attuazione del POR Marche FSE 2014/2020, con DGR 207 del 25/02/2019, ha programmato la realizzazione di un intervento 
volto a favorire l’occupazione di Giovani laureati under30, attraverso l’assegnazione di trecento Borse di Ricerca e la concessione di cento aiuti 
all'assunzioni a favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti, destinato all'intero intervento risorse finanziarie pari ad euro 
3.343.600,00.L’intervento si pone anche l’obiettivo di contrastare l’emigrazione dal territorio regionale di giovani laureati, valorizzandone e 
favorendone la permanenza. 
 

L’Avviso volto all’assegnazione di 300 borse di ricerca è stato approvato il 24 aprile 2019 con DDPF n. 206/SIM/2019,, è rivolto a giovani laureati 
che non abbiano compiuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii, ed in possesso del Patto di 
servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l’Impiego. (vedi approfondimento requisiti richiedenti sul retro) 
 

Lo svolgimento della Borsa di ricerca permette al giovane di sperimentare un’esperienza lavorativa, guidata da un progetto formativo innovativo e 
di acquisire competenze tecnico professionali pratiche volte ad aumentarne le possibilità occupazionali.  
 

La borsa di ricerca avrà una durata di sei 9 mesi, prevede una indennità individuale di euro 800,00 lordi mensili che verrà liquidata al borsista dalla 
Regione Marche tramite l’Inps in soluzioni bimestrali. L’indennità di borsa si assimila fiscalmente al lavoro dipendente. 
 

Possono essere Strutture ospitanti: i datori di lavoro privati, gli studi professionali o imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro 
iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale e che siano in 
possesso di codice fiscale/partita iva. Sono esclusi dal presente Avviso in qualità di Soggetti Ospitanti gli Enti Pubblici e le Società Partecipate a 
controllo pubblico che debbono effettuare procedure selettive ai sensi del Dlgs n. 175/16. Sono inoltre esclusi dal presente Avviso i datori di lavoro 
domestici a domicilio e le attività stagionali. La struttura ospitante deve possedere i requisiti previsti dall’Avviso (vedi approfondimento requisiti 

soggetto ospitante sul retro) e sostenere i costi della copertura l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelli della copertura 
assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi). 
I soggetti Ospitanti interessati ad ospitare aspiranti borsisti, possono inviare la propria disponibilità al Centro per l’imp iego dove ricade la propria 
sede operativa. 

 

La domanda di richiesta di borsa lavoro può essere presentata solo dopo aver individuato e concordato 
l’inserimento in borsa con una struttura ospitante a partire dal 13/05/2019 fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2020. 
 

Per ammettere e finanziare le borse si adotterà la procedura a Sportello, mediante l’apertura di finestre temporali calendarizzate 
per l’anno 2019 come da tabella di seguito riportata. Ad ogni “finestra temporale” sarà definita una graduatoria delle domande 
ammesse a finanziamento.  Per quanto riguarda la prima finestra temporale di presentazione delle domande si apre il 13/05/2019 e 
si chiude entro il giorno 30/05/2019.  

 I 
finestra 

II 
finestra 

III 
finestra 

IV 
finestra 

V 
finestra 

VI 
finestra 

DAL 13/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 

AL 30/05/2019 30/06/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 31/12/2019 
 

Le graduatorie saranno stilate sulla base dei criteri riportati di seguito. Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio 
normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100.  

Criteri approvati 
dal CDS 

Indicatori 
di 

dettaglio 
Pesi 

 
Punteggi 

Punteggi 
ponderati 

e normalizzati 

Qualità 

(peso 40) 
 

 

Giudizio sull’attività 
prevista 
 (ATT) 

 
40 

Giudizio ottimo -> 5 punti;( Il punteggio massimo potrà essere attribuito solo ai progetti dai contenuti innovativi che 

intervengono sui processi funzionali ad incrementare la competitività) 40 

Giudizio molto buono -> 4 punti; 32 

Giudizio buono -> 3punti 24 

Giudizio discreto -> 2 punti 16 

Giudizio sufficiente -> 1 punti; 8 

Giudizio insufficiente -> 0 punti 0 

Efficacia Potenziale 
(peso 60) 
I punteggi saranno 

assegnati, su sulla 
base di elementi 
oggettivi. 

Genere dei 
destinatari (GEN) 

10 
destinatari di genere femminile-> 2 10 

destinatari di genere maschile -> 1 5 

 
Condizione 

occupazionale dei 
destinatari (COP) 

50 

Soggetti disoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti 50 

Soggetti disoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti 37,5 

Soggetti disoccupati 6 a 12 mesi -> 2 punti 25 

Soggetti disoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto 12,5 
 

Le domande di borsa di ricerca dovranno essere presentate per via telematica esclusivamente nel sistema Siform2 

https://siform2.regione.marche.it  

 selezionando il codice bando BORSERIC_19_20 
Per accedere al sistema, Siform 2, l’aspirante borsista deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative 
rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Si evidenzia che il Pin Cohesion per l’accesso, al Siform 2 viene rilasciato 
anche dai Centri per l’Impiego.  

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm


La domanda di borsa di ricerca è corredata dalla Convenzione stipulata tra il soggetto richiedente e il soggetto ospitante e sottoscritta da entrambi 
e dal tutor incaricato, contiene anche il Progetto Formativo dove sono descritti il programma, le attività e finalità oggetto della borsa di ricerca.   

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente i modelli telematici presenti su Siform 2 corredata della marca da 
bollo del valore di euro 16,00. La Domanda di borsa (All A1) si intende sottoscritta a seguito della stessa presentazione, per essere completa 
deve essere corredata della seguente documentazione: 
A2 – Convenzione di Borsa (da compilare sul modello presente in Siform 2 stampare firmare scansionare e allegare nella sezione prevista possibilmente nominando il 
file CONVBR_Codice fiscale borsista)  
A3 – Progetto di Borsa (da compilare sul modello presente in Siform 2 stampare firmare scansionare e allegare nella sezione prevista possibilmente nominando il file 
PFBR_Codice fiscale borsista)  
A4 – Dichiarazione Sostitutiva Soggetto Richiedente (da compilare in Siform 2, si intende sottoscritto a seguito della stessa compilazione)  
A5 – Dichiarazione Sostitutiva Soggetto Ospitante (da compilare sul modello presente in Siform 2 stampare firmare scansionare e allegare nella sezione prevista 
possibilmente nominando il file D.SOS_Codice fiscale rappresentante legale sogg ospitante)  
A6 – Curriculum Vitae Candidato (da compilare in Siform 2, si intende sottoscritto a seguito della stessa compilazione)  
A7-Informativa Privacy sottoscritta dal Candidato Borsista, legale rappresentante Soggetto Ospitante, Tutor Soggetto Ospitante (scaricare il modello presente in 
Siform 2, stampare firmare scansionare e allegare nella sezione prevista possibilmente nominando il file PRY_Codice fiscale borsista)  
- Scansione del Documento di identità in corso di validità legale rappresentante Soggetto Ospitante (da scansionare e allegare nella sezione prevista nominando il file 
DI_ Codice fiscale rappresentante legale sogg ospitante)  - Scansione del Documento di identità in corso di validità tutor Soggetto Ospitante (da scansionare e 
allegare nella sezione prevista nominando il file DI_TUT_ Codice fiscale) -  Scansione del Permesso di soggiorno in caso di soggetto extracomunitario (da scansionare e 
allegare nella sezione prevista nominando il file PSogg_ Codice fiscale borsista)  

Al termine della compilazione del formulario e dopo aver allegato tutto quanto sopra richiesto al fine di provvedere all’invio formale della domanda 
il richiedente deve convalidare ed INVIARE TELEMATICAMENTE (pulsante invio schermata siform2) 

 

APPROFONDIMENTO REQUISITI DEI RICHIEDENTI LA BORSA LAVORO 
La domanda può essere presentata da soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1.-Residenti nella Regione Marche  
2.-Età 30 anni non compiuti  
3.-Possesso della laurea triennale e /o magistrale e/o titoli equivalenti e/o equiparati ai sensi della normativa vigente . (-Per gli Immigrati extracomunitari: Essere al momento della 
presentazione della domanda in possesso della dichiarazione d i valore del titolo di studio, rilasciata dall’ ambasciata Italiana del paese di origine, dichiarazione di equipollenza/di eq uivalenza 
Ufficio Scolastico Regionale e/o Uffici autorizzati;  -Per i Cittadini UE – Per i titolari di documento di soggiorno con status di rifugiato o di protezione sussidiaria: Essere al momento della 
presentazione della domanda in possesso della dichiarazione di equipollenza/di equivalenza del titolo di studio rilasciata da ll’Ufficio Scolastico Regionale e/o Uffici autorizzati;)  
4.-Essere nella condizione di “Disoccupazione” ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa di ricerca in caso di assegnazione 
della stessa.  
5.-Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa in caso di assegnazione della stessa.  
6.-Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l’Impiego della Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii. art 20 comma 3 lett a) e b);  
I richiedenti, devono garantire inoltre le seguenti condizioni nei confronti del Soggetto Ospitante: 
a) Tra il candidato borsista e il Soggetto ospitante non devono essere stati instaurati, rapporti di lavoro di natura subordinata e parasubordinata, anche in missione con contratto in 
somministrazione, negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa, e gli stessi non devono attivare rapporti di lavoro fino al termine di durata della borsa, o comunque in assenza 
di interruzione definitiva della stessa. 
b) Tra il candidato borsista e il soggetto Ospitante non devono essere stati instaurati rapporti di borsa/tirocinio extracurr iculare nei quattro anni antecedenti la domanda. 
c) Tra il candidato borsista e il soggetto Ospitante non devono intercorrere relazioni di familiarità con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell’impresa/studio/associazione 
ospitante, secondo la definizione dell’art. 230 bis c.c. Per familiarità si intende: il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo. Nel caso di società cooperative il rapporto di 
parentela s’intende riferito ai soci amministratori  

 

APPROFONDIMENTO REQUISITI/OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI 
Possono essere soggetti ospitanti i datori di lavoro privati, i professionisti, le imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria 

dalla legge di riferimento che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale e che siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva.  

I soggetti ospitanti, al momento della presentazione della domanda di borsa lavoro da parte del disoccupato/a, debbono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

1. Sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche 
2. Essere in regola con l'applicazione del CCNL (Non avere e non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la 

presentazione della domanda); 
3. Essere regolarmente Iscritti nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge 
4. Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi 
5. Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro (Non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli 

ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda);  
6. Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva – previste dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s. m., senza il ricorso all’esonero previsto 

dall’art. 5, comma 3 della legge medesima  
7. Non aver effettuato licenziamenti per la stessa qualifica, negli ultimi 12 mesi precedenti l’attivazione della borsa, salvo che per giusta causa. 
8. Nominare e indicare un tutor aziendale, che garantisca l’attuazione del progetto di borsa lavoro e il raggiungimento degli obiet tivi formativi; 
9. Essere esclusa/o dalle seguenti tipologie di “datore di Lavoro”: enti pubblici, società partecipata a prevalente capitale pubblico, attività stagionale, soggetto datoriale che applica 

esclusivamente contratti di lavoro classificati come domestici, a domicilio e stagionali; 
10. La domanda di borsa inoltre per essere ammessa deve rispondere alle condizioni elencate ai punti a),b),c) sezione destinatari ; 
11. Garantire al borsista, in caso di ammissione a finanziamento della domanda di borsa, l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, e copertura assicurativa 

per la responsabilità civile verso terzi (RCT). 
12. Rispettare i limiti numerici di borse attivabili contemporaneamente al momento dell’avvio della borsa e per tutta la durata della stessa: il numero di borse attivabili è calcolato in 

proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:  

Sede operativa - Numero Dipendenti a tempo indeterminato/determinato (purché la data di inizio del contratto 
(TD) sia anteriore alla data di avvio della borsa e la scadenza posteriore alla data di fine della borsa)  

N. Convenzioni/Borse 

Da 0 a 5 1  

Da 6 a 20 2  

Oltre >20  3 (max) 

Nel conteggio del numero di borse che si possono ospitare debbono essere calcolate, oltre alle Borse afferenti alle linee guida regionali, borse lavoro e borse di ricerca, anche i tirocini 
extracurriculari regolati dalla DGR n. 1474/17, in quanto ritenuti interventi analoghi. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI  
 

Per la visione e l’acquisizione dell’Avviso: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1919   
oppure  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/ 
 
 

Per visualizzare le disponibilità dei soggetti ospitanti: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-di-lavoro 
 

Per informazion,Pin Choesion Stato di disoccupazione: rivolgersi al Centro per l’Impiego di iscrizione  
 

Per invio schede disponibilità soggetti ospitanti Centro per l’Impiego per sedi area prov.le  
 

Responsabile del procedimento relativo all’Avviso: Lara Caponi  lara.caponi@regione.marche.it 
 

 

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1919
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-di-lavoro


Referenti territoriaIi dei Centri per l’Impiego: 
Area provinciale di 
Pesaro Urbino 
 

Centro per l’Impiego di Urbino Stefano Raia Email - stefano.raia@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di Pesaro Panicali Chiara  Email - chiara.panicali@regione.marche.it 
Francesca Calace Email - francesca.calace@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di Fano Laura Chiodi   Email - laura.chiodi@regione.marche.it 

Paola Diotallevi   Email - paola.diotallevi@regione.marche.it 

Area provinciale di 
Ancona 

Centro per l’Impiego di Ancona Camilla Martini  Email camilla.martini@regione.marche.it 
Centro per l’Impiego di 
Senigallia 

Beatrice Brighenti  Email - beatrice.brighenti@regione.marche.it 
Riorita Esposto Pirani  Email riorita.espostopirani@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di 
Fabbriano 

Emanuela Pierantoni Email -emanuela.pierantoni@regione.marche.it 
Ermanno Bachetti  Email -ermanno.bachetti@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di Jesi Santarelli Pierluigi  Email - pierluigi.santarelli@regione.marche.it 
Maurizi Cristina  Email - cristina.maurizi@regione.marche.it 
Cercaci Gabriela  Email – gabriela.cercaci@regione.marche.it 

Area provinciale di 
Macerata 

Centro per l’Impiego di 
Macerata 

Emanuela Mandozzi Email – emanuela.mandozzi@regione.marche.it 
Cinzia Bonifazi  Email – cinzia.bonifazi@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di 
Civitanova Marche 

Francesco Alessandrini  Email – francesco.alessandrini@regione.marche.it 
Piergiorgia Falcioni  Email – piergiorgia.falcioni@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di 
Tolentino 

Marco Braccialarghe  Email – marco.braccialarghe@regione.marche.it 
Daniela DeLuca  Email – daniela.deluca@regione.marche.it 

Area provinciale di 
Fermo 

Centro per l’Impiego di Fermo Angela Bartolomei  Email – angela.bartolomei@regione.marche.it 

Area provinciale di 
Ascoli Piceno 
 

Centro per l’Impiego di Ascoli 
Piceno 

Federica Gregori  Email – federica.gregori@regione.marche.it 

Centro per l’Impiego di San 
Benedetto del Tronto 

Gianmarco Egidi  Email – gianmarco.egidi@regione.marche.it  
Elisa Marucci   Email –elisa.marucci@regione.marche.it  

 
LA PRESENTE INFORMATIVA HA MERO VALORE INDICATIVO 

L’unico riferimento normativo è l’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 205/SIM/2019 P.F. Promozione e Sostegno Alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi 
Territoriali e Aree di crisi scaricabile dal sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1919 
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