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NOTA INFORMATIVA 
BORSE DI RICERCA E BORSE LAVORO 2019/2020 

 
La Regione Marche, in attuazione del POR Marche 2014/2020, con la DGR 207 del 25 febbraio 2019 e con la 
DGR 426 del 15/04/2019, qualifica la BORSA DI RICERCA / BORSA LAVORO quale strumento di 
politica attiva che permette la realizzazione di un’esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i 
beneficiari-borsisti nella delicata fase di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché 
quale strumento utile al potenziamento della professionalità posseduta. 
La Borsa si concretizza con la realizzazione di un’esperienza formativa da parte del beneficiario - borsista 
presso un Soggetto Ospitante, sulla base di un progetto volto ad aumentarne le competenze e le possibilità 
occupazionali. La domanda deve essere inoltrata su SIFORM 2 dai candidati, solo dopo aver individuato e 
concordato l’inserimento in borsa con una Struttura Ospitante. 
 
INTERVENTI 
 
A) AVVISO BORSE DI RICERCA 2019/2020 - UNDER 30: 
 
durata: 9 mesi (min 25/max 35 ore settimanali) 
indennità individuale: euro 800,00 lordi mensili liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’Inps I 
partecipanti devono essere residenti nella Regione Marche, non aver compiuto 30 anni, essere in possesso di 
laurea o titolo superiore, essere disoccupati e non percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 
riferimento normativo: Decreto SIM ID 6109624 N. 206 DEL 24/04/2019. 
 
B) AVVISO BORSE LAVORO 2019/2020 - OVER 30: 
 
durata: 6 mesi (min 25/max 35 ore settimanali) 
indennità individuale: euro 700,00 lordi mensili liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l’Inps I 
partecipanti devono essere residenti nella Regione Marche, aver compiuto 30 anni, essere in possesso di 
licenza media, essere disoccupati e non percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 
riferimento normativo: Decreto SIM ID 6109579 N. 205 DEL 24/04/2019.  
 
L’attivazione della borsa è subordinata all’ammissione a finanziamento da parte di una Commissione di 
Valutazione nominata dalla Regione Marche che si riunisce periodicamente. 
 
SOGGETTI OSPITANTI 
 
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. 

Sono esclusi dal presente Avviso, in qualità di Soggetti Ospitanti, gli Enti Pubblici e le Società Partecipate a 
controllo pubblico che, relativamente al personale, debbono effettuare procedure selettive ai sensi del Dlgs n. 
175/16.  Sono inoltre esclusi dal presente avviso in qualità di soggetti ospitanti i datori di lavoro che 
svolgono attività stagionali, i soggetti che applicano esclusivamente contratti di lavoro domestico a 
domicilio e stagionale. 
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Il numero di borse attivabili contemporaneamente da ciascun soggetto ospitante è calcolato in proporzione 
alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti 
di seguito indicati: 
 
N. DIPENDENTI N. BORSE 

Da 0 a 5 1 

Da 6 a 20 2 

Oltre >20 3 (max) 
 
REQUISITI DATORI DI LAVORO 
 

 Avere la sede operativa nel territorio della Regione Marche 

 Essere in regola con l’applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi, la 

normativa in materia di sicurezza del lavoro, le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – 
quote di riserva – previste dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s. m.. 

 Non aver effettuato licenziamenti per la stessa qualifica, negli ultimi 12 mesi precedenti l’attivazione 
della borsa, salvo che per giusta causa. 
 

Tra il candidato borsista e il Soggetto Ospitante: 

 non devono essere stati instaurati rapporti di borsa/tirocinio extracurriculare o lavoro negli ultimi 
quattro anni e gli stessi non devono attivare rapporti di lavoro fino al termine di durata della borsa 

 non devono intercorrere relazioni di familiarità con la persona fisica proprietaria, titolare o socio 
dell’impresa/studio/associazione ospitante 

 
ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE 
 

 Sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo 

 Garantire a suo carico per ogni borsista ospitato e per tutto il periodo di svolgimento della borsa la 
copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la copertura presso 
idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) 

 Effettuare la Comunicazioni nel sistema Comarche (Unilav Avvio – Unilav di Cessazione solo in caso di 
cessazione Anticipata) 

 Garantire il tutoraggio 
 
Si rimanda alla consultazione degli Avvisi per la lettura integrale dei requisiti e degli adempimenti e di 
tutte le informazioni di interesse. 
 
La DGR n. 207/2019 stabilisce, a completamento dell’intervento di assegnazione delle Borse, al fine di 
aumentarne l’efficacia, di realizzare un ulteriore intervento finalizzato alla concessione di aiuti per le 
assunzioni a favore dei datori di lavoro, che assumono i Borsisti con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato. L’entità del contributo che sarà erogato a titolo di aiuto, le modalità di 
concessione dello stesso e ogni altra regolamentazione avverrà con successivo atto dirigenziale. 
 
Pertanto, Ti invitiamo a contattarci per usufruire di questa opportunità! 
 
L'Associazione è a Tua disposizione per ogni esigenza: tel. 0721-402085 
 
- dott. Moreno Polidori, email: polidori@confapipesaro.it 
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