
Provincia di Macerata: assegni di ricerca per l’inserimento di giovani diplomati e 
laureati in imprese od ONLUS del territorio. Le domande entro il 30 settembre 

 
Pubblicati dall’assessorato alla Formazione e Politiche attive del lavoro della Provincia di 
Macerata i bandi per interventi a sostegno dell’inserimento in impresa di laureati e diplomati. I 
giovani con la laurea realizzeranno progetti di ricerca in azienda, mentre i diplomati 
svolgeranno delle vere esperienze lavorative. Sia nell’uno che nell’altro caso, gli interessati 
dovranno presentare domanda alla Provincia di Macerata entro il prossimo 30 settembre. 
In particolare, per quanto riguarda i diplomati, la Giunta provinciale ha stanziato per questo 
tipo di “borse-lavoro” circa 741 mila euro: risorse che permetteranno l’inserimento in imprese 
o presso ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) della provincia di Macerata di 
200 disoccupati o inoccupati in possesso di un diploma di istruzione superiore. Dovranno 
presentare progetti per esperienze lavorative, della durata massima di 6 mesi, che siano poi 
proficuamente spendibili nei loro curricula professionali. Ai giovani ammessi al finanziamento 
verrà corrisposto un assegno di ricerca di 550 euro mensili.  
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda per la realizzazione di un unico progetto. 
Per quanto riguarda invece le imprese o ONLUS, queste non possono essere prese in 
considerazione se, avendo già ospitato più di un borsista (laureato o diplomato) nella propria 
sede operativa situata in provincia di Macerata, durante i tre anni precedenti i due attuali 
bandi, non abbiano stipulato contratti di assunzione o collaborazione con almeno un borsista e 
per almeno 24 mesi. 
Il bando con il relativo modulo per la domanda è disponibile nei Centri per l’impiego di 
Macerata, Civitanova Marche e Tolentino e nei loro “sportelli” decentrati sul territorio. Il bando 
è scaricabile anche dal sito internet della Provincia di Macerata, dove è anche possibile 
compilare la domanda on line.  
 
 
[collegamenti: 

bando >> “assegni_mc_bando.pdf” 
sito  >>  http://formazione.provincia.mc.it/formazione/diplomati.asp?target= 
domanda  >>  http://formazione.provincia.mc.it/formazione/avvisi/Manuale_DIP_2006.zip] 


