
POR FSE 14-20 BORSE LAVORO PER
SOGGETTI OVER 30

SINTESI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 265 BORSE
LAVORO PER LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO PER SOGGETTI
OVER 30

I SOGGETTI OSPITANTI DEVONO:

 Essere datori di lavoro privati (imprese o organizzazioni senza fini di lucro)
iscritti nei pubblici registri, compresi anche Studi professionali associati e
Liberi professionisti

 essere in regola con il CCNL
 avere sede operativa nella Regione Marche
 coprire le garanzie assicurative Inail e responsabilità civile contro terzi
 essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi
 essere in regola con le normative di sicurezza vigenti
 essere in regola con le normative che disciplinano le assunzioni obbligatorie
 non aver effettuato licenziamenti per la stessa qualifica , negli ultimi dodici

mesi precedenti l’attivazione della borsa e non avere in corso, per la stessa
qualifica , procedure di CIG o in deroga per attività equivalenti

NUMERO DI BORSISTI CHE L’AZIENDA PUO’ OSPITARE in base ai
dipendenti a tempo indeterminato:

 0-10 dipendenti = 1 borsa;
 11-100 dipendenti =2 borse;
 oltre 100 =3 borse;

REQUISITI DEL BORSISTA
- Età: aver compiuto 30 anni e non compiuto i 65 anni
- Residenza: nella Regione Marche alla data di presentazione della domanda
- Disoccupazione: essere iscritti come disoccupati presso il Centro per l’Impiego
- Scolarità: assolvimento dell’obbligo scolastico
- ISEE ordinario valido, con indicatore inferiore o pari a 18.000 euro
- Assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 4 anni con l’azienda ospitante
- Assenza di rapporto di parentela con la persona fisica proprietaria, titolare o

socio dell’azienda ospitante, ex art. 230 bis c.c.



DURATA E INDENNITA’ CORRISPOSTA
- Durata della borsa: mesi 6 per un orario minimo di 25 ore settimanali
- Importo: 650 euro lordi mensili, corrisposte in 2 rate trimestrali (primo

pagamento dal quarto mese)

PRESENTAZIONE DOMANDA A CURA DEL BORSISTA
La domanda , comprensiva di allegati, è da compilare nel sito internet:
http://siform.regione.marche.it, scegliendo il codice Bando BORSELAV_2016_PU

La domanda (e gli allegati che ne sono parte integrante) viene inoltrata
telematicamente, successivamente stampata, corredata dai documenti di
riconoscimento richiesti, firmata in originale e inviata con RACCOMANDATA A.R.
entro e non oltre il 30.9.2016 al seguente indirizzo:

REGIONE MARCHE – P.F. PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER
L’IMPIEGO PESARO-URBINO E ANCONA – Via Luca della Robbia 4 – cap.
61121 PESARO

L’Avviso pubblico è scaricabile sui seguenti siti internet:
www.regione.marche.it , alla sezione “Opportunità per il territorio” e “Bandi di
finanziamento”
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it , alla sezione “Bandi”
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