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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P. F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 243/SIM DEL 13/06/2014  
      

Oggetto: AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI 
REIMPIEGO 2012 - 2014: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A 
SUPPORTO DEL RE-INSERIMENTO DI DISOCCUPATI OVER 45 ATTRAVERSO 
L’ATTUAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P. F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di emanare il presente decreto; 
 

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;  
 
VISTA  la DGR n. 662 del 04/06/2014 di approvazione dello Schema di Convenzione tra la 

Regione Marche e l’INPS in attuazione dell’intervento straordinario denominato “Azione di Sistema 
Welfare To Work” per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato con 
Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 

 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 

 Di approvare l’Avviso Pubblico “Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 
45 attraverso l’attivazione di tirocini formativi”, di cui all’Allegato A ( comprensivo degli 
Allegati  A1, A2, A3 che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto),  a 
seguito dell’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 
40/0015733 del 28/04/2014, della modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione 
marche nell’ambito dell’Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 
– 2014. 
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 Di stabilire che la procedura di selezione sarà valutata a sportello e di conseguenza le domande 

di partecipazione degli interessati saranno esaminate da ognuno dei Centri per l’Impiego 
competenti in ordine di presentazione. 
 

 Di stabilire altresì che le domande a valere sul presente Avviso pubblico potranno essere 
presentate dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, sezione “Bandi” e fino alla data del 31 dicembre 
2014, salvo esaurimento delle risorse disponibili.  

 
 Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul sito internet della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, alla sezione “Bandi” precisando che la 
pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
 

 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.  
 

 Di stabilire che dal presente atto non deriva e non può derivare alcuna spesa a carico del 
bilancio regionale.  
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

                   (Dott. Fabio Montanini) 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Art. 18 della Legge regionale n. 2 del 25.01.05 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 
la qualità del lavoro”. 

 
 DGR n. 774 del 11/05/2009 - Linee guida per l’attuazione di interventi previsti nel documento 

di attuazione al POR negli Assi prioritari I, II, III, IV e V non disciplinati da apposite linee 
guida; 

 
 DGR n. 1752 del 17 dicembre 2012 -  Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la 

Regione Marche e CGIL CISL UIL regionali per la Difesa del Lavoro, la Coesione Sociale, il 
Sostegno al reddito. 
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 DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 - L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi – Approvazione 

principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” definite ai sensi 
dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012.  Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 
1007/2008. 
 

 DGR n. 662 del 04/06/2014 - Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Marche e 
l’INPS in attuazione dell’intervento straordinario denominato “Azione di Sistema Welfare To 
Work” per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato con Decreti 
Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
 
MOTIVAZIONE   

 
 
Con i Decreti Direttoriali n. 549/Segr. D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e 
integrazioni, e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive e 
Passive del Lavoro - ha approvato il Programma triennale denominato “Azione di Sistema 
Welfare To Work” per le politiche di re-impiego 2012-2014. 
 
Con il Decreto Direttoriale n. 130 del 29/12/2009 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ha ripartito su base regionale  una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per 
agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a 
carico del Fondo sociale per l’occupazione e la Formazione     
( F.S.O.F.). 
 
Il Decreto Direttoriale n. 481 del 25/6/2012 ha ripartito, su base Regionale, le risorse per 
agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo da porre a 
carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.). 
 
L’art.1 del suddetto Decreto di cui al punto precedente, ha stabilito, tra l’altro, che “le risorse per 
l’erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per 
l’autoimpiego, verranno anticipate dall’INPS”. 
 
Con nota n. 14/0016645 del 30 giugno 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  – 
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, ha disciplinato 
l’erogazione del sostegno al reddito da parte dell’Istituto per la realizzazione della “Azione di 
sistema Welfare to Work”. 
 
La Regione Marche, con nota prot. n. 0258547 del 10/04/2014, ha comunicato al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali la modalità di utilizzo delle risorse assegnate, con Decreto 
Direttoriale n. 481 del 25/06/2012, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le 
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politiche di reimpiego 2012 – 2014, inviando la scheda del progetto “ Interventi a supporto del 
re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di tirocini formativi; 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato con nota prot. N 40/0015733 del 
28/04/2014, di autorizzare il predetto intervento per l’ammontare massimo di risorse finanziarie  
pari ad euro 1.100.000 e che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori 
che, durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di 
mobilità, di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO 
ovvero di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o 
di inoccupazione. 
 
Con DGR n. 662 del 04/06/2014 è stato approvato lo  Schema di Convenzione tra la Regione 
Marche e l’INPS in attuazione dell’intervento straordinario denominato “Azione di Sistema 
Welfare To Work” per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato 
con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
L’Avviso Pubblico, di cui al presente atto, intende inoltre dare attuazione a quanto previsto nella 
Delibera di Giunta n. 1752 del 17 dicembre 2012, contenente l’approvazione dello schema di 
Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e CGIL CISL UIL regionali per la Difesa del Lavoro, la 
Coesione Sociale, il Sostegno attivando una misura volta a favorire il reinserimento lavorativo di 280 
soggetti. 
 
L’Avviso Pubblico è rivolta a quelle persone in particolare situazione di disagio socio – economico e 
che hanno una condizione di debolezza sul fronte occupazionale, sia perché sono ancora esclusi dal 
mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da ammortizzatori sociali.  
 
L’intervento prevede l’attribuzione di un reddito di sostegno al soggetto disoccupato connesso alla sua  
partecipazione ad un tirocinio, di cui all’art. 3, comma 1 lett. c) della DGR n. 1134 del 29 luglio 2013, 
attivato da una impresa o da uno studio professionale. 
 
A tal fine è previsto l’erogazione al tirocinante di una indennità di partecipazione pari a € 650,00 da 
parte della Regione Marche, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della DGR n. 1134 del 29 luglio 2013, per 
un periodo massimo di sei mesi. 
 
L’adesione al Progetto comporterà la disponibilità del soggetto a svolgere un percorso di reinserimento 
lavorativo, della durata di sei mesi e per un impegno settimanale minimo di 25 ore. 
 
Le domande a valere sul presente Avviso pubblico potranno essere presentate dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione sul sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, sezione “Bandi” e fino alla 
data del 31 ottobre 2014, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Tutte le modalità di funzionamento del presente Avviso pubblico, compresa la modulistica, sono 
indicate nello specifico nell’Allegato “A” (comprensivo degli Allegati A1, A2, A3), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Per le motivazioni sopra esposte, si propone il presente decreto avente per oggetto: 
 
AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI REIMPIEGO 2012 - 
2014: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A SUPPORTO DEL RE-
INSERIMENTO DI DISOCCUPATI OVER 45 ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DI 
TIROCINI FORMATIVI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           (Dott. Antonio Secchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 
 
 
Allegati presenti 
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Allegato A 
 

 
 
 

251656192 

Azione di sistema 
Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014 

 
 

 
Avviso Pubblico Regione Marche 

 
Interventi a supporto del re-inserimento  

di disoccupati over 45  
attraverso l’attivazione di tirocini formativi 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE   
                    

 
Impronta documento: FEF693BE89F6E239A26FD57471751819F61D31D4 
(Rif. documento cartaceo D7413E52E982BA52C28C86BF2006E53FC8081581, 253/02//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 243/SIM 

Data: 13/06/2014 

Pag. 
 

7 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 

                         

 

                                                                                                   
Indice 
 
 
Art. 1 – Finalità dell’intervento 
Art. 2 – Obiettivo dell’intervento 
Art. 3 – Destinatari e requisiti di partecipazione 
Art. 4 – Soggetti ospitanti 
Art. 5 – Tipologia dell’intervento 
Art. 6 –  Modalità di attivazione dell’intervento 
Art. 7 –  Termini di presentazione della domanda 
Art. 8 –  Motivi di inammissibilità delle domande 
Art. 9 –  Ammissione a finanziamento 
Art. 10  -Controlli e revoca del finanziamento 
Art. 11 - Tutela privacy 
Art. 21 - Responsabile del procedimento 
Art. 13  - Informazioni sull’Avviso Pubblico 
 
 
 
 
Allegati: 
 
A1 - Domanda di ammissione a finanziamento  
A2 - Domanda di partecipazione  
A3 - Dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante 
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Art. 1 – Finalità dell’intervento 
 

Il presente Avviso Pubblico descrive le attività che la Regione Marche intende realizzare a valere sulle 
risorse  messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to 
Work per le politiche di re-impiego 2012 – 2014, con il Decreto Direttoriale n. 481 del 2012 dando 
attuazione a quanto previsto nella Delibera di Giunta n. 1752 del 17 dicembre 2012, contenente 
l’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e CGIL CISL UIL regionali 
per la Difesa del Lavoro, la Coesione Sociale, il Sostegno allo Sviluppo. 
 
 

Art. 2 – Obiettivo dell’intervento 
 

Supportare il re-inserimento nel mercato del lavoro di circa 280 soggetti disoccupati, ai sensi 
della normativa vigente, non percettori di ammortizzatore sociale o che lo percepiscano per un 
periodo residuo non superiore a due mesi, attraverso misure che prevedano il collegamento  delle 
prestazioni di sostegno al reddito a comportamenti attivi per la ricerca di impiego, in particolare, 
attraverso l’attivazione di tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 2/05 e 
dell’art. 15, comma 2 della DGR n. 1134/2013. 
 

Art. 3 – Destinatari e requisiti di partecipazione 
 
L’Avviso Pubblico è rivolto a quelle persone in particolare situazione di disagio socio – economico e 
che abbiano anche una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, sia perché sono 
ancora fuori dal mercato del lavoro, sia perché in condizioni di disoccupazione non tutelata da 
ammortizzatori sociali.  
 
In modo particolare l’intervento si rivolge a soggetti che, alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. aver compiuto 45 anni di età; 
b. essere disoccupati da almeno 12 mesi, ai sensi del D.lgs. 297/02 e ss.mm; 
c. essere residenti nella Regione Marche da almeno un anno; 
d. avere un’anzianità lavorativa di almeno 10 anni ( intendendo per anno lavorativo quello in cui 

il richiedente abbia avuto un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato  o autonomo per 
un periodo complessivamente superiore a 6 mesi); 

e. avere una certificazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 
riferita all’anno 2013, del proprio nucleo familiare, non superiore a € 12.000,00, ovvero 
“attualizzato” con le modalità di abbattimento di seguito indicati: 
 
 detrazione dalla certificazione ISEE di una somma pari a 500 euro per ogni mese 

precedente la consegna della domanda di partecipazione (All. A2) in cui il richiedente si è 
trovato nella condizione di assenza di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo, per un 
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periodo massimo  di 12 mesi, corrispondente ad un importo complessivo detraibile pari a 
6.000 euro. 

 
 

Art. 4 – Soggetti ospitanti 
 

Imprese e studi professionali con i quali il soggetto tirocinante risulti non avere rapporto di parentela, 
quale quello definito dall’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla legge n. 151/75 sulla riforma del 
diritto di famiglia. 
 

 
Art. 5 – Tipologia dell’intervento 

 
L’intervento prevede l’attribuzione, da parte della Regione Marche, di una indennità di 
partecipazione pari a € 650,00 mensili, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della DGR n. 1134 del 29 
luglio 2013, al soggetto disoccupato connessa alla sua  partecipazione ad un tirocinio, di cui all’art. 
3, comma 1 lett. c) della DGR di cui sopra, della durata di sei mesi e per un impegno settimanale 
minimo di 25 ore, che verrà erogata direttamente dall’INPS. 
 
Durante il tirocinio, verrà realizzato un servizio di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo 
del beneficiario, tramite l’affiancamento di un tutor aziendale, con il compito di sostenerlo nella 
realizzazione degli obiettivi individuati nel progetto formativo. 
 
Il diritto all’indennità di partecipazione, di cui sopra, decorrerà dal giorno dell’attivazione del tirocinio 
di reinserimento al lavoro ai sensi della DGR n. 1134/2013.  
 
In caso di fruizione da parte del tirocinante di ammortizzatore sociale, il diritto all’indennità  decorrerà 
dal termine dello stesso sino alla scadenza del periodo di tirocinio. 
 
In caso di assunzione da parte del soggetto ospitante, nel corso del periodo di godimento del sostegno 
al reddito, purché con contratto di lavoro di durata pari o superiore a 12 mesi, l’importo residuo verrà 
trasferito dall’INPS al datore di lavoro sotto forma di incentivo per l’assunzione. 
 
 

Art. 6 – Modalità di attivazione dell’intervento 
 
L’intervento sarà attuato attraverso attività finalizzate alla strutturazione e messa a sistema di una 
offerta di servizi specifici e coerenti con le esigenze dei destinatari e con quanto emerso dall’attività di 
individuazione dei soggetti disposti ad attivare i tirocini. 
 
Per la realizzazione delle azioni previste la Regione Marche si avvarrà dell’assistenza tecnica di Italia 
Lavoro, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego 2012 – 
2014. 
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Saranno i Centri per l’impiego competenti per territorio ad erogare ai destinatari e al sistema 
imprenditoriale e produttivo regionale i servizi, di seguito elencati, finalizzati alla realizzazione delle 
attività. 
 
L’intervento adotta una “modalità a sportello” e di conseguenza  le domande di partecipazione degli 
interessati saranno esaminate da ognuno dei Centri per l’Impiego competenti in ordine di 
presentazione. 
 
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione adottando le seguenti modalità: 
 

1. Il soggetto disoccupato interessato, in collaborazione con il Centro per l’Impiego (attraverso le 
proprie azioni di informazione, orientamento e intermediazione) individua un soggetto 
ospitante all’interno del territorio regionale disponibile ad attivare con lui un tirocinio alle 
condizioni previste dal presente Avviso Pubblico, concordando con questo il progetto 
formativo. 

 
2. A seguito di quanto sopra, il soggetto disoccupato consegna la domanda di partecipazione 

(Allegato A2) e la dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante (Allegato A3) 
debitamente compilate e sottoscritte, al Centro per l’Impiego competente. 

 
3. Il Centro per l’Impiego raccoglie la documentazione di cui al precedente punto, consegna una 

ricevuta all’interessato ed avvia la fase di istruttoria e di verifica di ammissibilità, in relazione 
al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso Pubblico. 

 
4. A seguito della verifica di rispondenza tra requisiti richiesti e quelli dichiarati dal richiedente e 

dal soggetto ospitante, l’operatore del Centro per l’Impiego provvederà ad inserire nel 
SIFORM - Sistema Formativo della Regione Marche - i dati relativi alla domanda di 
ammissione a finanziamento (Allegato A1) oltre a quelli relativi alla domanda di 
partecipazione (Allegato A2) e alla dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante 
(Allegato A3). 
 

5. Una volta confermato definitivamente il progetto su SIFORM, il Centro per l’Impiego 
procederà alla stipula della convenzione e del progetto formativo del tirocinio ai sensi della 
DGR n. 1134/2013. 

 
 

Art. 7 –Termini di presentazione della domanda 
 

La domanda per la concessione del sostegno al reddito, di cui al precedente art. 4, potrà essere 
presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Presente Avviso Pubblico sul sito 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, sezione “Bandi” e fino alla data del 31 dicembre 2014, 
salvo esaurimento dei fondi previsti. 
 
La data di presentazione della domanda sarà quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal Centro per 
l’Impiego a seguito della presentazione della domanda di partecipazione (Allegato A2). 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE   
                    

 
Impronta documento: FEF693BE89F6E239A26FD57471751819F61D31D4 
(Rif. documento cartaceo D7413E52E982BA52C28C86BF2006E53FC8081581, 253/02//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 243/SIM 

Data: 13/06/2014 

Pag. 
 

11 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
 
 

Art. 8 – Motivi di inammissibilità delle domande 
 
Saranno ritenute inammissibili  e pertanto escluse, le domande che: 
 

 siano pervenute oltre la scadenza indicata al precedente Art. 6; 
 siano prive di uno dei requisiti previsti all’Art. 2; 
 risultino non complete della documentazione, debitamente firmata dal richiedente e dal 

soggetto ospitante, di cui al precedente art. 5. 
 

Art. 9 – Ammissione a finanziamento 
 
Il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione provvederà, con cadenza quindicinale, ad emanare un 
proprio decreto di ammissione a finanziamento dei beneficiari e a trasmetterne copia all’INPS 
regionale al fine della liquidazione della prevista indennità mensile di partecipazione ai beneficiari. 
 
 

Art. 10  - Controlli e revoca del finanziamento 
 

La P.F. Lavoro e Formazione si riserva la possibilità di effettuare autonomi controlli, finalizzati a 
verificare la rispondenza e la coerenza tra quanto previsto dal presente Avviso Pubblico e quanto 
effettivamente realizzato dai singoli progetti realizzati e finanziati. 
 
Nel caso in cui le ispezioni e verifiche di cui sopra dovessero riscontrare irregolarità e/o insussistenza 
dei requisiti previsti, si procederà con proprio decreto alla revoca dei benefici economici erogati. 
 
 

Art. 11 - Tutela privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti 
all’Avviso Pubblico saranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici 
e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle 
dichiarazioni effettuate dal Titolare del trattamento è la Regione Marche; responsabile del trattamento 
è il responsabile del procedimento. 
 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il 
funzionario della P.F. Lavoro e Formazione della  Regione Marche, Dott. Antonio Secchi. 
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Art. 13  - Informazioni sull’Avviso Pubblico 
 

Il presente Avviso Pubblico è reperibile nel sito della Regione Marche 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it.  

 

Informazioni possono inoltre essere richieste presso tutti i Centro per l’Impiego della Regione Marche. 
 
 
 
 
Allegati all’Avviso Pubblico: 
 

1. Domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A1). 
2. Domanda di partecipazione (Allegato A2). 
3. Dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante (Allegato A3) 
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Allegato A1 
 
 

251657216 

Azione di sistema 
Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014 

 

Avviso Pubblico Regione Marche 
 
 

Interventi a supporto del re-inserimento  
di disoccupati over 45  

attraverso l’attivazione di tirocini formativi 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
 

(da compilare attraverso la procedura SIFORM) 
 
 

Alla Regione Marche 
Servizio Attività produttive, Lavoro, 
Turismo, Cultura e Internazionalizzazione 
P.F. Lavoro e Formazione 

 

Oggetto: Avviso pubblico Regione Marche “Interventi a supporto del re-inserimento di 

disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di tirocini formativi”. 

 

Il/la sottoscritto/a…….......................................................................………...……………nato/a 

………………………………il…………………………………in qualità di legale rappresentante del 
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Centro per l’Impiego l’Orientamento e la  Formazione di…………………………………, con sede 

in…………………………………, in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Marche 

“Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di 

tirocini formativi”, con scadenza il 31 dicembre 2014, 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione a finanziamento del progetto di tirocinio della durata di mesi 6 da realizzarsi presso: 

_______________________________________ (Denominazione del soggetto ospitante); 

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________, con sede legale in 

_____________________, via _________________ n. ____, CAP. _______, (prov.____), sede 

operativa in ___________________, via _________________ n. ____, CAP. _______, 

__________________ (prov. ____), telefono ______________, mobile ____________, Fax 

_______________, e mail _______________________________________________ 

da parte del Sig./Sig.ra ___________________________________, per l’importo di €   3.900,00 per la 

corresponsione della prevista indennità di partecipazione. 

 

Luogo e data___________________ 

 

                                                                                                Timbro e Firma del responsabile CIOF  

               _________________________________ 
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Allegato A 2 
 
 
 

251658240 

Azione di sistema 
Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014 

 

Avviso Pubblico Regione Marche 
 
 

Interventi a supporto del re-inserimento  
di disoccupati over 45  

attraverso l’attivazione di tirocini formativi 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(da compilare attraverso la procedura SIFORM) 
 

Il/la sottoscritto/a…….......................................................................………...……………nato a 

…………………………il………e residente a ……………………… dal ……………………………. 

via……………………………..………………….. n. …………………….. 

telefono………………………………….. cellulare…………………………………………………… 

cittadinanza……………………………Codice  Fiscale………………………………… 

in relazione al tirocinio della durata di sei mesi, da realizzarsi nell’ambito dell’Avviso Pubblico della 

Regione Marche “Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso 
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l’attivazione di tirocini formativi”, con scadenza il 31 dicembre 2014, da svolgersi presso  

....................................................................................... …….…………………………………… P.IVA 

……..................................................... con sede legale in ………………………………………. Via 

…………………….. e unità produttiva  ………………………… via …………………………. , 

CHIEDE 

la concessione della indennità di partecipazione pari a € 650,00 lordi su base mensile per la 

realizzazione del tirocinio di cui sopra e che, in caso di ammissione a finanziamento, esso sia versato 

nel proprio conto corrente al seguente codice 

IBAN:…………………………………………………………………..( da compilare a penna 

successivamente alla stampa del presente modello). 

 

Inoltre, consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza 

dai benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

 

di possedere, alla data di inserimento nel sistema SIFORM della presente domanda di partecipazione, i 

seguenti requisiti: 

 aver compiuto 45 anni di età; 

 essere disoccupato/a da almeno 12 mesi, ai sensi del D.lgs. 297/02 e ss.mm; 

 avere un’anzianità lavorativa di almeno 10 anni ( intendendo per anno lavorativo quello in cui 
il richiedente abbia avuto un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato  o autonomo per 
un periodo complessivamente superiore a 6 mesi); 
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 avere una eventuale indennità da ammortizzatore sociale percepibile per un periodo residuo 

non superiore a due mesi; 

 essere residente nella Regione Marche da almeno un anno; 

avere una certificazione ( che allega) dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 

riferita all’anno precedente, del proprio nucleo familiare, pari ad € …………………… ( da compilare 

a penna successivamente alla stampa del presente modello), attualizzato con in coefficienti di 

abbattimento previsti dall’art. 3, comma 2, lett. e dell’Avviso Pubblico. 

Allega: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 certificazione ISEE riferita al 2013. 

Inoltre: 

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

    

Luogo e data………………………                                   Firma………………………………………… 
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Allegato A3 
 
 
 

251659264 

Azione di sistema 
Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014 

 

Avviso Pubblico Regione Marche 
 
 

Interventi a supporto del re-inserimento  
di disoccupati over 45  

attraverso l’attivazione di tirocini formativi 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA DEL SOGGETTO OSPITANTE 

(da compilare attraverso la procedura SIFORM) 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………, in qualità di rappresentante legale, 

 

 ANAGRAFICA SOGGETTO OSPITANTE 

Ragione Sociale: 

Partita iva: 

Sede Legale: 
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Sede Operativa: 

Attività svolta: 

RECAPITI 

 
 

Telefono:………………. fax:……...................e-mail:…………………………………………….. 

 

in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Marche recante “Interventi a supporto del re-

inserimento di disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di tirocini formativi”, con scadenza il 31 

dicembre 2014, 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad attivare presso la propria sede un tirocinio formativo, ai sensi della DGR n. 

1134/2013, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula della relativa Convenzione con il Centro per 

l’Impiego competente,  con il/la sig./ sig.ra………………………………………………………. 

 

Luogo e data                                   Timbro e Firma                                                   

 

…………………………………                                                 ………………………………………… 

 
(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 
 

 
 


