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Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro - Anno 2006 (Delib.G.R. n. 

575/2006) - Modalità di attuazione e criteri di valutazione del progetto "Inserimento 

lavorativo con sostegno al reddito" (intervento n. 5.02).  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 19 febbraio 2007, n. 14. 

  

 

La Giunta regionale 

 

omissis 

 

Delibera 

 

  

 

1. Di approvare le modalità di attuazione e i criteri di valutazione relativi al progetto regionale 

"Inserimento lavorativo con sostegno al reddito", in attuazione della Delib.G.R. 15 maggio 2006, 

n. 575 - Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro - anno 2006 (intervento n. 

5.02), di cui all'allegato "A" della presente deliberazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

2. Di dare atto che la copertura finanziaria relativa all'espletamento delle attività oggetto delle 

presente deliberazione, per la somma complessiva di € 830.000,00, è assicurata dai Capitoli di spesa 

del Bilancio regionale 2007 residui da stanziamento 2005 por ob.3 fse 2000/2006 e risorse regionali 

del bilancio 2007 come di seguito riportati: 

 

CAPITOLI    IMPORTO 

(Asse E)    (Euro) 

32008704  (E/40402006 ACC.TO 32/05)  315.000,00 

32008702  (E/40313003 ACC.TO 31/05)  308.000,00 

32006722   77.000,00 

Totale   700.000,00 

    IMPORTO 

    (Euro) 

Capitolo 32005103 bilancio 2007  130.000,00 
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3. Di dare atto che il relativo bando verrà emanato dalla P. F. Servizi per l'Impiego e Mercato del 

lavoro, competente per materia. 

4. Di pubblicare la presente delibera, comprensiva degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche. 

 

  

 

Allegato A 

Modalità di attuazione e criteri di valutazione  

 

A.1 Modalità di attuazione  

 

L'intervento regionale "Inserimento lavorativo con sostegno al reddito" sarà avviato con Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Tale intervento introduce una sperimentazione di un reddito di sostegno connesso alla definizione di 

piani individuali di inserimento. A tal fine, per tutti soggetti privi di occupazione che saranno 

ammessi al finanziamento è previsto l'erogazione di un sussidio, direttamente tramite INPS, 

finalizzato a sostenere il loro reddito, nella misura di € 500,00 mensili per un periodo massimo di 

sei mesi, accompagnato ad un "Progetto Individuale di Inserimento Lavorativo" (PIIL) che tenga 

conto delle specifiche esigenze e competenze della persona. 

L'adesione al Progetto comporterà la disponibilità del soggetto a svolgere un percorso di 

inserimento lavorativo, successivamente alla sottoscrizione di uno specifico Patto di Servizio con il 

Centro per l'Impiego, Orientamento e Formazione (CIOF) competente. 

Successivamente e nel periodo massimo di sei mesi previsto per l'erogazione del sussidio 

economico, sarà realizzato un servizio di tutoring finalizzato all'inserimento lavorativo del 

beneficiario, tramite l'affiancamento di un tutor incaricato dal CIOF, con il compito di sostenerlo 

nella realizzazione degli obiettivi professionali individuati nel PIIL. 

L'iniziativa è rivolta a coloro che, in quanto inoccupati o disoccupati, 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. 

In modo particolare l'intervento sperimentale sarà rivolto a inoccupati o disoccupati da almeno 12 

mesi, residenti da almeno un anno nella Regione Marche, privi di ammortizzatori sociali, che non 

abbiano ancora compiuto 35 anni, con priorità alle donne. 

Potranno presentare domanda di accesso soggetti in possesso, al momento della presentazione della 

stessa, dei seguenti requisiti: 



- essere inoccupati o disoccupati da almeno 12 mesi, ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002; 

- non godere di nessun ammortizzatore sociale; 

- essere residenti nella Regione Marche da almeno un anno; 

- non aver ancora compiuto 35 anni; 

- avere una certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 

riferita al proprio nucleo familiare, non superiore a € 20.000,00. 

 

A.2 Criteri di valutazione  

 

L'istruttoria e la valutazione delle domande verrà effettuata dal Servizio Istruzione, Formazione e 

Lavoro della Regione Marche. 

Alle domande ammesse a valutazione il punteggio verrà assegnato sulla base dei criteri riportati 

nello schema seguente, nel quale sono specificati, oltre agli indicatori, i punteggi e i pesi da 

assegnare a ciascuno di essi. 

Indicatori di valutazione e pesi per la graduatoria relativa alle domande presentate: 

 

Indicatori Modalità di attribuzione dei punteggi Pesi 
      

Età fra i 30 e i 35 anni > 2 punti 20 

  fra i 25 e i 30 anni > 1 punto   

Titolo di studio Laurea > 2 punti   

  Diploma di maturità > 1 punto 10 

      

Situazione occupazionale Inoccupato o disoccupato (ai sensi del D.Lgs. n. 

297/2002) 

30 

  da oltre 24 mesi > 2 punti   

  Inoccupato o disoccupato (ai sensi del D.Lgs. n. 

297/2002) 

  

  da 18 a 24 mesi > 1 punto   

      

Reddito familiare (ISEE) Inferiore a € 10.000,00 > 2 punti 40 

  Da € 10.000,00 a € 20.000,00 > 1 punto   

      

 

n.b. A parità di punteggio, avrà la precedenza il soggetto con maggiore età. 

La valutazione ex ante dei progetti porterà alla definizione di due graduatorie. Le Donne andranno 

finanziate nell'ambito della Misure E1. Gli Uomini saranno finanziati nell'ambito delle risorse 

unicamente regionali. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili nel corso del progetto 

saranno ripartite in maniera paritaria (50%) tra le due graduatorie. 
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