
 

 
 
 

 
  

 
Roma 02/09/2019 

Rif. Determina n. 96 del 02/09/2019 

 

 
ESITO VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
 

 “YES I start up – Formazione per l’Avvio d’Impresa” – Misura 7.1 PON IOG - 2014 – 2020 
CUP E55J18000000006 

 

Premesso che l’Ente Nazionale per il Microcredito ha stipulato, in data 09/04/2018, con ANPAL – 

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, l’Accordo di carattere generale per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 

241 per la realizzazione del progetto “YES I START UP - Formazione per l’Avvio d’impresa”, che 

prevede percorsi di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, finalizzati a 

formare i NEET registrati al Programma Garanzia Giovani; che in data 18/04/2018 è stato 

pubblicato l’avviso pubblico, sul sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito, per l’individuazione 

di soggetti attuatori per la realizzazione del suddetto intervento progettuale; che in data 09/05/2019  

è stato pubblicato l’avviso di riapertura dei termini di candidatura con scadenza il 28/06/2019 

successivamente prorogato al 26/07/2019. 

  

Tutto ciò premesso 
 

La Commissione ha esaminato la domanda di partecipazione pervenuta il giorno 26/07/2019. 
 
La suddetta candidatura è elencata di seguito: 
 

NUMERO PROTOCOLLO SOGGETTO ATTUATORE 

1 YISU431_19 TRENTINO SOCIAL TANK 

 
 
 
La Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, per ciascuna domanda ha preso in esame il 
dossier di candidatura trasmesso, valutando la completezza formale e sostanziale dei documenti che 
lo compongono. 

 
Si comunica che, verificata per alcune domande la non perfetta coincidenza tra la fascia di 
appartenenza attribuita al docente e la fascia desumibile dal C.V. dello stesso, l’esito delle 
valutazioni dei requisiti di fascia dei docenti, anche qualora non ci siano docenti considerati idonei 
anche per la fascia B, non determinerà la non ammissione del soggetto proponente. 



 

 
 
 

 
  

 
L’esito della valutazione in caso di variazione di fascia o non ammissione sarà oggetto di specifica 
comunicazione al Soggetto Attuatore, che, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti 
previsti dall’Avviso, sarà inserito nell’elenco dei Soggetti Attuatori ammessi.  
Si riportano di seguito le risultanze della valutazione, specificando i soggetti ammessi, non ammessi 
ed esclusi, con le motivazioni della non ammissione o esclusione. 
 

NUMERO PROTOCOLLO SOGGETTO ATTUATORE VALUTAZIONE 

1 YISU431_19 TRENTINO SOCIAL TANK AMMESSO 

 


