A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora
di effettuazione dell’operazione.
La domanda verrà immediatamente protocollata e verrà trasmessa una ricevuta di conferma
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
A corredo del presente Avviso verrà messo a disposizione un manuale delle procedure da seguire.
Non è ammessa l’integrazione dei documenti e/o dati né la riserva a produrli successivamente alla
presentazione della domanda. Le domande verranno valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti
dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Ogni domanda di ammissione a finanziamento può essere riferita ad un unico soggetto Tirocinante.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione di cui al
successivo art. 13 sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad
esaurimento dei fondi e comunque la realizzazione di ogni Tirocinio deve concludersi entro il
30/06/2018.

Articolo 12 – Motivi d’inammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali, a
conclusione della quale, con Decreto dirigenziale, sono disposte sia l’ammissione a valutazione che
l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili.
Sono considerate inammissibili le domande:
1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art.11.
2. Mancanti della documentazione indicata all’art.11.
3. Mancanti di uno dei requisiti richiesti dal precedente art. 4 (“Requisiti di partecipazione”).
4. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante.
5. Non debitamente sottoscritte dal tirocinante e, ove previsto, non debitamente sottoscritte dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, o munito della
dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR n. 445/2000.
Si precisa che saranno escluse anche le domande per le quali si riscontri, nel corso dell’attività
istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal soggetto ospitante, rispetto alle
disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.
Articolo 13 – Procedure e criteri di valutazione dei progetti
Con Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali successivo
alla pubblicazione del presente Avviso nel BUR della Regione Marche, è nominata apposita
Commissione per la valutazione dei Progetti formativi.
La valutazione è effettuata sulla base della “griglia” di seguito riportata che fa riferimento al documento
attuativo del POR FSE 2014-2020 approvato con DGR n. 1148/2015 relativa ai Tirocini – par. 7.1 pag.
44, con la precisazione che il parametro relativo al criterio COP (Condizione Occupazionale dei
Destinatari) è stato sostituito con l’indicatore TAC e ETA’, in quanto coerente con il raggiungimento
degli obiettivi specifici del presente Avviso:
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I punteggi dei singoli indicatori verranno attribuiti come dettagliato di seguito:

ATT (Giudizio sull’attività prevista)
¾
¾
¾
¾

Ottimo – 3 punti (35 punti ponderati)
Buono – 2 punti (23,30 punti ponderati)
Sufficiente – 1 punto (11,65 punti ponderati)
Insufficiente - 0 punti (0 punti ponderati)

TUT (competenza professionale dei tutor)
Considerato che l’Avviso pubblico prevede come soggetti promotori solo organismi pubblici, i CIOF, si
ritiene opportuno considerare neutro il punteggio attribuito ai tutor degli stessi.
Pertanto il punteggio relativo alla competenza professionale dei tutor, così come descritta nel Progetti
formativi presentati, verrà assegnato sulla base delle esperienze professionali dei tutor dei soggetti
ospitanti, come di seguito indicato:
¾ Esperienza professionale maturata
con più di 5 anni:
4 punti (5 punti ponderati);
¾ Esperienza professionale maturata
con più di 4 anni:
3 punti (3,75 punti ponderati);
¾ Esperienza professionale maturata
con più di 3 anni:
2 punti (2,50 punti ponderati);
¾ Esperienza professionale maturata
con più di 2 anni:
1 punti (1,25 punti ponderati);
¾ Esperienza professionale maturata
pari o inferiore ad 1 anno:
0 punti (0 punti ponderati).

dal tutor, congruente agli obiettivi del Progetto formativo,

dal tutor, congruente agli obiettivi del Progetto formativo,

dal tutor, congruente agli obiettivi del Progetto formativo,

dal tutor, congruente agli obiettivi del Progetto formativo,

dal tutor, congruente agli obiettivi del Progetto formativo,

Nel caso in cui il tutor coincida con il titolare del soggetto ospitante, il punteggio assegnato sarà pari a
5 punti.

GEN (Genere dei destinatari)
¾ Genere femminile – 2 punti (10 punti ponderati);
¾ Genere maschile – 1 punto (5 punti ponderati).

TAC (Tirocinio attivato in una unità produttiva localizzata nell’area del cratere)
¾ Sede dell’unità produttiva ospitante localizzata nell’area del cratere:
2 punti (30 punti ponderati)
¾ Sede dell’unità produttiva ospitante localizzata al di fuori dell’area del cratere:
1 punto (15 punti ponderati)
ETA (Età dei Tirocinanti)
¾ Disoccupati con al massimo 40 anni di età alla data di presentazione del progetto: 2 punti (20
punti ponderati)
¾ Disoccupati con più di 40 anni alla data di presentazione del progetto: 1 punto (10 punti
ponderati)
La Commissione procede alla valutazione secondo la procedura JUST IN TIME: sono ammessi a
finanziamento i Progetti di Tirocinio, in ordine cronologico, che raggiungono, con riferimento alla griglia
di cui sopra, un punteggio normalizzato e ponderato pari o superiore a 60/100, fino ad esaurimento dei
fondi previsti
La valutazione si conclude con la redazione dell’elenco dei Progetti ammessi a finanziamento,
approvato con Decreto dal Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali
della Regione Marche e pubblicato sul sito della Regione Marche.
La data di pubblicazione del decreto sopra indicato sul sito è valida ai fini della comunicazione
dell’esito dell’istruttoria ai beneficiari e ai soggetti promotori.
Successivamente alla dalla data di pubblicazione del Decreto di ammissione a finanziamento, sopra
descritto, può essere avviato il Tirocinio, previa produzione delle Comunicazione Obbligatorie e delle
polizze assicurative a carico del soggetto ospitante.
La PF Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali verificherà il corretto inserimento dei
documenti richiesti ai fini dell’avvio del Tirocinio e, in caso di mancata produzione, procede con
apposito Decreto dirigenziale alla revoca del finanziamento concesso.
Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nel presente
Avviso per l’Azione 1, con la precisazione che la Regione Marche si riserva comunque la facoltà di
incrementare le risorse per sostenere l’ulteriore domande di Tirocinio presentate.
Articolo 14 – Verifiche e decadenza
Verranno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE
Marche 2014/2020 di cui alla DGR n. 1425/2016.

