Avviso pubblico "Borse Lavoro - 2019/2020 Over 30"
Martedì 07 Maggio 2019 00:00

È stato pubblicato l'avviso pubblico della Regione Marche per la concessione di n. 1.200 borse
lavoro
nel
biennio 2019/2020.

Le Borse Lavoro programmate sono ripartite territorialmente come di seguito indicato:
- n. 416 nell'Area provinciale di Ancona: CPI Ancona, CPI Fabriano, CPI Jesi, CPI Senigallia;
- n. 207 nell'Area provinciale di Ascoli Piceno: CPI Ascoli Piceno, CPI San Benedetto del
Tronto;
- n. 120 nell'Area provinciale di Fermo: CPI Fermo;
- n. 207 nell'Area provinciale di Macerata: CPI Civitanova Marche, CPI Macerata, CPI Tolentino;
- n. 250 nell'Area provinciale di Pesaro: CPI Fano, CPI Pesaro, CPI Urbino.

Gli aspiranti borsisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 30 anni di età;
- essere residenti nella Regine Marche;
- essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado;
- essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;
- non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale;
- aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l'Impiego della
Regione Marche ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii..

Ogni borsa assegnata avrà una durata di 6 mesi, per un orario settimanale non inferiore a n.
25 ore e non superiore a n. 35 ore
.

È prevista l'erogazione di una indennità mensile di partecipazione pari ad € 700,00 lordi.

Le borse saranno concesse adottando la procedura a sportello. La domanda deve essere
presentata dal candidato aspirante borsista esclusivamente attraverso il sistema informativo
Siform2
, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2020.
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Ogni aspirante borsista può presentare una sola domanda.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai responsabili territoriali della gestione:
- Roberta Copparoni per l'Area provinciale di Ancona (BORSELAV_2019/2020_AN): roberta
.copparoni@regione.marche.it
, tel. 0718063207;
- Lara Caponi per l'Area provinciale di Ascoli Piceno (BORSELAV_2019/2020_AP): lara.ca
poni@regione.marche.it
, tel. 0736352807;
- Simona Traini per l'Area provinciale di Fermo (BORSELAV_2019/2020_FM): simona.traini
@regione.marche.it
, tel. 07342547521;
- Filippo Gabrielli per l'Area provinciale di Macerata (BORSELAV_2019/2020_MC): filippo.ga
brielli@regione.marche.it
, tel. 07331849355;
- Giovanni Di Lena per l'Area provinciale di Pesaro Urbino (BORSELAV_2019/2020_PU): gi
ovanni.dilena@regione.marche.it
, tel. 07216303940.

Per le funzioni di informazione, promozione e attribuzione della borsa sono a disposizione i refe
renti territoriali dei Centri per l'Impiego
:
Area provinciale di Ancona:
- CPI di Ancona: Camilla Martini ( camilla.martini@regione.marche.it )
- CPI di Fabriano: Emanuela Pierantoni ( emanuela.pierantoni@regione.marche.it ), Ermanno
Bachetti (
er
manno.bachetti@regione.marche.it
)
- CPI di Jesi: Pierluigi Santarelli ( pierluigi.santarelli@regione.marche.it ), Cristina Maurizi ( crist
ina.maurizi@regione.marche.it
),
Gabriela
Cercaci (
gabriela.cercaci@regione.marche.it
)
- CPI di Senigallia: Beatrice Brighenti ( beatrice.brighenti @regione.marche.it ), Riorita Esposto
Pirani (
riorita.esp
ostopirani
@regione.marche.it
)
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Area provinciale di Ascoli Piceno:
- CPI di Ascoli Piceno: Federica Gregori ( federica.gregori @regione.marche.it )
- CPI di San Benedetto del Tronto: Gianmarco Egidi ( gianmarco.egidi @regione.marche.it ),
Elisa Marucci (
elisa.marucci
@regione.marche.it
)
Area provinciale di Fermo:
- CPI di Fermo: Angela Bartolomei ( angela.bartolomei@regione.marche.it )
Area provinciale di Macerata:
- CPI DI Civitanova Marche: Francesco Alessandrini ( francesco.alessandrini@regione.marche.
it
), Piergiorgia Falcioni ( piergiorgia.falcio
ni
@regione.ma
rche.it
)
- CPI di Macerata: Emanuela Mandozzi ( emanuela.mandozzi @regione.marche.it ), Cinzia
Bonifazi (
ci
nzia.bonifazi
@regione.marche.it
)
- CPI di Tolentino: Marco Braccialarghe ( marco.braccialarghe @regione.marche.it ), Daniela
De Luca
(d
aniela.deluca
@regione.marche.it
)
Area provinciale di Pesaro Urbino:
- CPI di Fano: Laura Chiodi ( laura.chiodi @regione.marche.it ), Paola Diotallevi ( paola.diotalle
vi
@regione.
marche.it
)
- CPI di Pesaro: Chiara Panicali ( chiara.panicali @regione.marche.it ), Francesca Calace ( fra
ncesca.calace
@regione.marche.it
)
- CPI di Urbino: Stefano Raia ( stefano.raia @regione.marche.it )

L'Avviso completo è scaricabile dal sito della Regione Marche www.regione.marche.it .
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