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REGIONE MARCHE – ASSEGNAZIONE 1.000 BORSE LAVORO PER SOGGETTI OVER 30 

Strumento normativo 
POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1 – 8.1 – Avviso pubblico “Assegnazione di 
1000 Borse lavoro per soggetti over 30” 

Scadenza Presentazione domande entro il 30/09/2016 

Ambito territoriale  Tutto il territorio della Regione Marche 

Finalità 

L’obiettivo è quello di favorire un’esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i 
destinatari borsisti nella delicata fase dell’inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro. Ogni borsa ha una durata massima di sei mesi, durante la quale è prevista 
l’erogazione di un’indennità forfettaria di partecipazione di euro 650 mensili lordi. 

Soggetti ospitanti 

I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o sede operativa nel territorio regionale, ed il 
numero massimo di borsisti ospitati deve essere: 

Dipendenti del soggetto ospitante Numero massimo borsisti ospitati 

Da 0 a 10 1 

Fino a 100 2 

Oltre 100 3 
 

Descrizione delle Borse 
lavoro 

 La borsa lavoro comporta l’inserimento lavorativo nella struttura ospitante per la durata di 
massima di sei (6) mesi 

 Il soggetto ospitante deve avere la sede legale e/o secondaria operativa nelle Marche 

 La borsa lavoro ha per oggetto la realizzazione di un’esperienza lavorativa 

 L’orario settimanale di presenza del borsista presso il soggetto ospitante non può essere 
inferiore a 25 ore settimanali e superiore al limite massimo dell’orario a tempo pieno 

 La domanda di richiesta della borsa deve essere corredata dalla Convenzione stipulata tra il 
soggetto richiedente e il soggetto ospitante e sottoscritta da entrambi 

 I soggetti ospitanti devono consentire ai borsisti la frequenza di 15 ore di attività formative 

Requisiti dei Borsisti 

 Aver compiuto il trentesimo anno e non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età 

 Residenza, alla data di presentazione della domanda, nella Regione Marche 

 possono partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti iscritti come disoccupati presso i 
Centri per l’Impiego 

 Assenza di rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti 

 Assenza di rapporti di parentela con i soggetti ospitanti 

 Non aver usufruito di n. 2 borse lavoro 

 Certificazione I.S.E.E Ordinario, riferita all’anno 2015, non superiore ad € 18.000 

 Assolvimento dell’obbligo scolastico 

Modalità di presentazione 
delle domande 

I soggetti interessati possono presentare la domanda di borsa lavoro tramite internet, 
utilizzando la modulistica presente nel sistema informatico: http://siform.regione.marche.it. 
Successivamente, ed entro il 30/09/2016, dovranno inviare la stessa documentazione con 
Raccomandata A/R 

Criteri di valutazione 

Indicatori Peso 

Giudizio sull’attività prevista 40 

Genere dei destinatari 10 

Condizione occupazionale dei destinatari 50 
 

Dotazione finanziaria 

Provincia Numero Borse Risorse borse 

Pesaro – Urbino 265 1.033.500 € 

Ancona 302 1.177.800 € 

Macerata 188 733.200 € 

Fermo 98 382.200 € 

Ascoli Piceno 147 573.300 € 

TOTALE 1.000 3.900.000 € 
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