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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

90

24/03/2022

5

0

Oggetto:
POR Campania FSE 2014/2020 - ASSE II - Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1 - DGR n. 80 del
22.02.2022 - DETERMINAZIONI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "VOUCHER PER
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI ACCESSIBILI RIVOLTI A PERSONE
CON DISABILITA'".

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre
2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008, impegna gli Stati a promuovere, proteggere e
garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da
parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità;
b) la Costituzione italiana, agli articoli 2 e 3, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua
personalità e ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana;
c) la Legge n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come modificata dal decreto
legislativo
n.151/2015, persegue precipuamente la promozione dell'inserimento e
dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e all'art.1 individua le
persone a cui specificamente si applica, in primo luogo (lett.a) alle persone in età lavorativa
affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che
hanno una ridotta e accertata capacità lavorativa;
d) la Legge regionale n. 11/2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale- attuazione della
Legge 8 novembre 2000, n.328", prevede che la Regione promuova nuovi modelli di
prevenzione e risposta ai bisogni e sostenga iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali,
pubblici o privati (art. 8) e, in particolare, (art.32) sostenga il miglioramento della qualità della
vita delle persone con disabilità, anche attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione
e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale,
all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del
massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed inter-indipendente;
e) il POR Campania FSE 2014-2020 prevede, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 7, Azione
9.2.1, la realizzazione di interventi finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità,
attraverso la definizione di progetti personalizzati e interventi specifici di politica attiva;
f) la Regione Campania, con la D.G.R. n. 830 del 4.12.2018, nell’ambito del POR Campania
2014/2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, ha programmato la realizzazione di percorsi
formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità che prevedano
anche la certificazione delle competenze non formali e informali da parte di enti di formazione
accreditati in partenariato con le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità;
g) la Regione Campania, in attuazione della D.G.R. n.830 del 4.12.2018, per il compimento di tali
indirizzi programmatici, ha promosso, di concerto con le associazioni di tutela dei diritti delle
persone con disabilità sulla base dei fabbisogni dei destinatari, la realizzazione di un Catalogo
regionale di percorsi formativi accessibili alle persone con disabilità, al fine di accrescerne le
competenze professionali e migliorarne l’occupabilità;
h) a seguito di Avviso Pubblico, nella forma di una manifestazione di interesse, approvato con DD
n.254 del 15.07.2019 per la costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi
Accessibili” rivolto agli enti di formazione accreditati per le utenze speciali, in partenariato con
le associazioni del Terzo Settore, con DD n.152 del 27.03.2020, rettificato con DD n. 241 del
28.04.2020, si è proceduto ad approvare detto Catalogo che contiene l’insieme dei percorsi e
dei profili a cui potranno accedere tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi
richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che

a)

b)

c)

d)

e)

f)

la Regione Campania, con la D.G.R. n. 489/2021 di approvazione del Documento
Strategico regionale, ha individuato tra gli obiettivi l’attivazione di politiche di inclusione
attiva, attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati integrati e multidimensionali per
l’inserimento nella società e nel mercato del lavoro dei disabili, prevedendo, fra l’altro di
avviare misure di politica attiva dirette a facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di utenze
particolarmente fragili, tra le quali: interventi formativi – anche personalizzati e modulati
sulle esigenze specifiche e sulle caratteristiche del destinatario – che prevedono la
definizione a monte di un progetto individualizzato;
con D.G.R. n. 80 del 22.02.2022, la Regione Campania, viste le difficoltà connesse
all’emergenza Covid-19 che hanno inciso con particolare forza sulla pregressa condizione di
precarietà delle persone fragili, aggiungendo ulteriori ostacoli alla loro vita di relazione
sociale ed al loro inserimento lavorativo, ha ritenuto urgente ed indifferibile porre in essere
interventi volti a sostenere l’inclusione sociale e a favorire l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità;
con la D.G.R. in parola, la Regione Campania ha confermato la programmazione di risorse,
pari ad € 2.000.000,00 a valere sull’obiettivo specifico 7, Azione 9.2.1 del POR Campania
2014/2020 per l’attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a
persone con disabilità, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo
pari ad € 3.500,00 quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per
un solo percorso formativo tra quelli offerti;
con la medesima D.G.R., la Regione Campania ha ritenuto che lo strumento “voucher”, vale
a dire un contributo da erogare a favore di persone con disabilità allo scopo di favorirne
l’accesso a percorsi formativi personalizzati, continua ad essere quello maggiormente
idoneo al perseguimento di tali obbiettivi, presentando caratteristiche di efficacia e
flessibilità e mantenendo in capo al beneficiario del contributo la possibilità di scelta del
percorso più consono alle proprie esigenze, e che, pertanto, intende erogare un contributo,
sotto forma di voucher, alle persone con disabilità selezionate mediante Avviso Pubblico per
la partecipazione a percorsi formativi accessibili di cui al Catalogo PFA illustrato in
precedenza;
in attuazione della D.G.R. n. 80 del 22.02.2022, la Direzione Generale Politiche Sociali e
Sociosanitarie ha proceduto ad una verifica dell’attualità del Catalogo regionale PFAPercorsi Formativi Accessibili di cui al DD n.152 del 27.03.2020, invitando, con nota prot.
0140671 del 15.03.2022, gli enti di formazione presenti nel medesimo catalogo ad inviare
alla DG 5005 l’eventuale rinuncia alla permanenza nel Catalogo;
hanno comunicato la volontà di rinunciare alla permanenza nel Catalogo e
conseguentemente si è provveduto alla cancellazione dal Catalogo regionale PFA dei
percorsi formativi proposti dai seguenti enti erogatori: Centro Chiaia (nota prot. 0159684 del
23/03/2022), AN.GI. Immobiliare e formazione Srl (nota prot.0157205 del 23/03/2022), Skills
Consulting
Srl
(nota
prot.0145803 del
17/03/2022),
TFP
Srl
(nota
prot.
0148434 del 18/03/2022), DA.DIF Consulting Srl (nota prot.0145931 del 17/03/2022);

g) è stato predisposto l’avviso pubblico volto a selezionare i destinatari della misura, trasmesso
per la relativa intesa, alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le
politiche giovanili con nota prot. 0159131 del 23.03.2022;

RITENUTO, pertanto
a)

di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Catalogo regionale PFA _
Percorsi Formativi Accessibili a parziale modifica di quanto disposto con Decreto Dirigenziale
n.152 del 27.03.2020, di cui all’allegato A al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
b) di dover approvare l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a Percorsi Formativi
Accessibili rivolti a persone con disabilità” (Allegato 1) e i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente decreto per un importo complessivo pari a€ 2.000.000,00,
a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 7 – AZIONE 9.2;
c) di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Luisa
Vacca, funzionario della Direzione Generale della D.G. per le Politiche Sociali e SocioSanitarie;
d) di dover rinviare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti di spesa necessari a dare
attuazione alla misura di cui trattasi;
VISTI
a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
b) il decreto dirigenziale n. 281 del 30.11.18 e ss.mm.ii. relativo all’approvazione del Manuale
delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari e del manuale dei controlli di
primo livello del POR Campania FSE 2014/2020;
c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 13 gennaio 2000 Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 6,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
e) il Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, n. 166, con cui è stata approvata la definizione di un
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n.13/2013;
f) la Deliberazione n. 223 del 27 luglio 2014 e ss.mm. ii e la Deliberazione n. 808 del 23
dicembre 2015, con le quali la Giunta regionale della Campania ha approvato la Riforma del
Sistema della Formazione Professionale e degli standard formativi minimi per la progettazione
didattica dei percorsi formativi relativi ai titoli e alle qualificazioni ricomprese nel Repertorio
Regionale;
g) la Deliberazione n. 314 del 28 giugno 2016, con la quale è stata approvata la riforma del
sistema della formazione professionale e del sistema di certificazione regionale di
individuazione validazione e riconoscimento delle esperienze, ai sensi del decreto MLPS 30
giugno 2015;
h) la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 e s.m.i. con cui sono stati istituiti i
capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte
dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla
competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione
Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo;
i) la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale per il 2022;

j)

la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024 della Regione Campania;
k) la D.G.R. n. 469 del 27/10/2021, di proroga del conferimento alla dott.ssa Maria Somma
dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento, incardinato presso la Direzione Generale
50 05 per le Politiche sociali e sociosanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale, in
uno con il relativo team di Obiettivo Specifico

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di approvare l’aggiornamento del Catalogo regionale PFA - Percorsi Formativi Accessibili a
parziale modifica di quanto disposto con Decreto Dirigenziale n.152 del 27.03.2020, di cui
all’allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, altresì, l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a Percorsi Formativi
Accessibili rivolti a persone con disabilità” (Allegato 1) e i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00, a
valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 7 – AZIONE 9.2;
3. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Luisa Vacca,
funzionario della Direzione Generale della D.G. per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
4. di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti di spesa necessari a dare attuazione
alla misura di cui trattasi;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
all’Assessore alla Formazione, all’Assessore alle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per
l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, all'Autorità di Gestione del P.O.R.
Campania FSE 2014-2020, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali; al BURC per la pubblicazione, alla redazione del portale della
Regione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania.

ALLEGATO A - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "CATALOGO REGIONALE P.F.A. - PERCORSI FORMATIVI ACCESSIBILI" D.D. n. 254 del 15/07/2019 e D.D. n. 320 del 05/08/19. Aggiornato a seguito della dgr n. 80 del 22/02/2022
N.
DENOMINAZIONE Soggetto Erogatore (ENTE capofila)

FORMAZIONE ASCEN SRL

1

Settore Economico Professionale

Profilo professionale/QUALIFICA

DURATA

EQF

Titolarità SEDE

SEP 24 – Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

600 ore

5

Regione

2

CENTRO STUDI EOS

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

3

UILDM SEZ. PROV. DI SALERNO

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

4

CONSORZIO FORMAT

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

FOR. MED

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

NEWFORM SVILUPPO E FORMAZIONE

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

ARTEMIDE SOCIETA' COOP SOC ONLUS

5

M.C.S. ACADEMY SCHOOL

6

FRA- MA SCHOOL

7

C.S.I. FORMACTIONS SRL

8

9

10

12

13

CONSORZIO MATRIX

CONSVIP SCARL

P.ZZA ALDO MORO 23/24 –
CASERTA tel. 0823.322095

RECAPITI

ascen@pecditta.com; info@ascen.it

Via Nazionale Appia, 226, 81040
centrostudieos@legalmail.it
Curti CE, tel. 0823 844436
Via Rafffaele di Palo, Salerno,
tel. 089 711162

uildm@pec.retesolidale.it

Via Rosa Jemma n. 2, 84091
Battipaglia (SA), tel. 0828
304691

format@legalmail.it

VIA MADONNA DELL'OLIO
197 - 81031 Aversa (CE), tel.
081/8908403

artemidesocietacooperativasocialeonlus@p
ec.it; segreteria@artemide.social

VIA CARDITO, 202 - 83031,
ARIANO IRPINO (AV), tel.
0825-871271

mcsacademy@pec.it; info@mcsacademy.it

Via pezzella 15 - 81055 Santa
Maria Capua Vetere (CE), tel.
823.843667

framaschool@pec.it; info@framaschool.it

Via Melito Iangano 9 – 83029
csiformactionssrl@legalmail.it;
Solofra (AV), tel. 08525/532697 info@csiformactions.it

Via V. Alfano, 49 - Mercato San
Severino (SA), tel. 089/890495 formed@pec.formedscuola.it
Via San Rocco n. 10,
Montesarchio (BN), tel.
0824/847328

newform@pec.it;
posta@newform2010.com

Via Nuova San Leone, Gragnano, cons.matrix@pec.it;
tel. 081 801 1753
info@consorziomatrix.it

Via Nuova Poggioreale 60 –
CENTRO INAIL Torre6. Napoli, consvip@legalmail.it
tel. 081/7872865

SEP 14 – Servizi informatica

14

CONSORZIO IN.FORMA

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

Via Nuova Poggioreale, n.61
Centro polifunzionale INAIL
torre VI, 80143 NAPOLI, tel.
081 7872865

in.forma@legalmail.it

Via Tiziano, 32 - 80024 Cardito
(NA), tel. 0818315413
15

16

17

19

20

21

22

23

DOCET ONLUS

MATHESIS SRL

BEMORE SRL

MULTINET SCARL

O.I.E.R.MO PROF PRO JUVENTUTE

ASSOFORM

SCUOLA C.E.T.

STOA' S.C.P.A

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

docetonlus@pec.it; info@docetonlus.it

Via delle Rose, 21 – Parco delle
Rose – 81055 Santa
mathesis-srl@pec.it; info@mathesis-srl.it
Maria Capua Vetere (CE), tel.
0823 843 322

Via Cinthia Parco San Paolo is.
25 - 80125 Napoli, tel.
081.7670099

bemorelegal@pec.it; info@bemore.it

V.E. Fermi, 12 - 84012 - ANGRI
multinet@irispec.it
SA, tel. 081 513 5382

Via Annunziatella, 23 80053
Castellammare di Stabia NA, tel.
oiermo@pec.it;
0818711907
info.castellammare@oiermo.it

Via Frascatoli, 25 - San Vitaliano
(NA), tel. 0815198470

Via Alcide De Gasperi, 41
Pagani (SA), 081.5155786

Corso Resina, 283 - Villa
Campolieto, 80056 - Ercolano
(NA), tel. 081 788 2111

assoform1@pec.it

scuola.cet@pec.it; info@scuolacet.com

stoa@legalmail.it;
segreteriadirezione@stoa.it

24

25

26

27

AIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE DEI-MAR

ASSOCIAZIONE S.E.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE SOPHIS

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

Via Guicciardini 35 Battipaglia
(SA); tel. 0828 361799

coopaido@pec.confcooperative.it

Via delle Ginestre, 4/6 – Parco
Sagittario 80013 Casalnuovo di
Napoli (NA), tel. 081-5223486

info.deimar@pec.it

VIA GENOVESI N° 4 81030
LUSCIANO (CE), tel.
0818144173

sepentediformazione@legalmail.it;
info@sepestetica.it

Via Brodolini 2, int. 24 - 84091
Battipaglia (SA), tel. 0828
333337

sophis@pec.it

28

PRACTICAL SCHOOL

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

Via E. Mattei n. 26/28 - 81100
Caserta, tel. 0823/216429

info@pec.practicalschool.com

30

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE C.S.P.

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Tecnico dell'educazione e riabilitazione in
Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale
per persone con disabilità visiva

500 ore

5

Regione

VIA MARCO NONIO BALBO
48, tel. 0819211317

centrocsp@pec.it; info@centrocsp.it

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

606 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1006 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

31
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CONSORZIO SANITEL GE. ASS

SCUOLA SG MOSCATI

SOC COOP FORMLAND

Via Nuova S. Rocco, 95, 80131
Napoli NA; tel. 081 741 1841

Consorzio.ge.ass@pec.it

Via Pablo Picasso, 2, 81020
scuolasgmoscati@pec.it;
Marcianise CE, tel. 0823 823930 info@scuolasgmoscati.it

Via Antica Consolare Campana
133/135 - 80019 Qualiano (NA), formland@arubapec.it; info@formland.it
tel. 081/8184792
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41

42

43

CENTRO SCOLASTICO SAN FRANCESCO SRL

CONSULTA REGIONALE HANDICAPPATI ONLUS

DEAFORM SRL

ASSOCIAZIONE CULTURA E FORMAZIONE

ACADEMY SCHOOL

AVS GROUP SRL

AGRICOLTURA è VITA CAMPANIA

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

500 ore

2

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Operatore della ceramica artigianale

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto ai servizi di spiaggia

300 ore

2

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Operatore agricolo

600 ore

3

Regione

Tecnico programmatore siti web

510 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

610 ore

4

Regione

SEP 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro

Tecnico per l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati

510 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

310 ore

2

Regione

A.P.L. - LAVORO SRL Agenzia per Il Lavoro Training & Working Progetto
SEP 14 – Servizi informatica
Europa

APL Lavoro Network – Rete del Valore S.C.A.R.L.

VIA SAN SILVESTRO,27
MUGNANO DEL CARDINALE cssanfrancesco@pec.it
(AV), tel. 081.511.18.24

via Pietravalle, 10 - 80131
Napoli; tel. 081.372.23.82

crhonlus@crhonlus.it

Via Nicolò Copernico, 53 Bellizzi, tel. 0828/1843526

deasas@pec.it; deaform@email.it

Via S.Antonio Abate 162/172 –
84018 Scafati (Sa), tel.
0818598600

postacertificata@pec.culturaeformazione.it;
info@culturaeformazione.it

Via Roma, 83 - Ottaviano (NA),
tel. 081 8278246
academyschoolcoop@pec.it

VIA BELVEDERE, 33 84091
BATTIPAGLIA (SA), tel.
0828346132

Via delle Puglie n. 34, 82100
Benevento, tel. 0824/481623

CDN, Isola F/3 – 80143 Napoli
(NA), tel. 081/7347191

AVSGROUPSRL@LEGALMAIL.IT;
info@avsgroupsrl.it

agricampania@cia.legalmail.it;
info@agricolturavitacampania.it

assprogettoeuropa@pec.it; info@apllavoro.it

VIA VICINALE S.MARIA DEL
apl@casellapec.com
PIANTO 61 TORRE 1
PIANO 11, tel. 081/7348060
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45

46

47

48

51

52

53

54

MCG CONSULTING SRL

PERSEO SPA IMPRESA SOCIALE

ALLA VIOLETTA

SELFORM CONSULTING

ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE

GEAFORM

C'E' FORM-SRL

COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NUOVI ORIZZONTI

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

510 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1140 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

880 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

Via Giulio Pastore, 32 - 84131
Salerno, tel. 089.2966618

Via Antonio Amato 20/22 84131 Salenrno, tel. 089 296
7371

Via Bernini 25 - Napoli, tel.
081.5565141

mcgconsulting@pec.it;
info@mcgconsulting.it

perseospa@pec.it;
info@perseoimpresasociale.it

allavioletta@legalmail.it;
info@allavioletta.it

VIA DELL’ ARCHEOLOGIA 54
– 81031 – AVERSA (CE), tel.
selformconsulting@pec.it
081 8907128

VIA DELL’ ARCHEOLOGIA 54
logosformazione@pec.it
– 81031 – AVERSA (CE),
tel.081 8113342

Corso A. Lucci, 96 – Napoli, tel.
geaform@pec.sinapsis; info@geaform.it
081 – 5541416

Via Amerigo Vespucci, 9 –
Napoli, tel. 081 – 19577000

Via Polveriera, 404 Nola (NA)
80035, tel. 081/8233410

ceform-srl@pec.it; info@ceformsrl.it

demetraform@legalmail.it;
info@demetraform.it

Via GIORGIO DE CHIRICO, 03 entenuoviorizzonti@pec.it
81031 AVERSA (CE), tel.
0818903465
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60

61
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SCUOLA SOCRATES SOC. COOP.

BIODIGIT SCSARL ONLUS

UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI – SEZ. PROV.LE DI
CASERTA

C.F.P. OPLONTI

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TEMPUS NOSTRUM

ISTITUTO SA.DRA.

NEAFORM SRLS

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SALVATORE PELUSO SRL

ASFEL FORMAZIONE ANGRI

A.S.C.C.O. ISTITUTO DI FORMAZIONE VINCENZO RICCIARDI

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico perito fonico in ambito forense

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Operatore telefonico addetto ai servizi di
telemarketing e di telesoccorso

1200 ore

3

MLPS

SEP 24 - Area comune

Operatore Telefonico non vedente addetto alle
informazioni alla clientela e agli uffici relazioni
col pubblico

1200 ore

3

MLPS

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 02 – Produzioni alimentari

Pasticciere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

Via San Rocco – 84036 Sala
Consilina (SA), tel. 0975 23986

socrates@pec.it; info@scuolasocrates.com

Piazza M. Imbriani n.56
Roccabascerana AV, tel.
0824838976

biodigit@pec.it; info@biodigit.org

VIA LUPOLI, 40 - CASERTA,
tel. 0823355762

UICICASERTA@PEC.IT

TORRE ANNUNZIATA (NA)
VIA VESUVIO 65/67, tel. 081
19664026

cfpoplonti@pec.it; info@cpfoplonti.com

POZZUOLI, VIA CORRADO
ALVARO 9, tel. 800 960 301

tempusnostrum@pec.it;
tempusnostrum@libero.it

Via Giovanni Porzio, 85 Centro
Direzionale Isola G5, 3° piano,
sadrasrls@pec.it; info@istitutosadra.it
80143 Napoli NA, tel. 081 1846
3283

VIA PIETRO COLLETTA 11
81024 MADDALONI (CE) , tel. neaform@pec.it; info@neaform.it
08231553659

PAGANI (Sa) - Via FERRANTE,
scuolapelusosrl@pec.it
2, tel. 081 5156111

VIA SALVATORE DI
info@pec.formazioneangri.it;
GIACOMO N.2, tel. 081948827 info@asfelformazione.it

Piana di Monte Verna (CE) Via
Strada Provinciale 49
Trav Ricciardi km 0,700, tel.
0823.86.11.47

ascco@pec.ascco.it; centroascco@ascco.it
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75

C.F.T. CAMPANIA FORMAZIONE E LAVORO

PERCORSI PER CRESCERE

ASSOCIAZIONE GIOVANI PER L'EUROPA

EGERIA FORMAZIONE SRLS

ENAP S.A.A.S.

LA GIRELLA COOPERATIVA SOCIALE A M.P. ONLUS

CASARTIGIANI FORMAZIONE E RICERCA

Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato

IPPOLITO NIEVO SRLS

SEP 20 - Servizi alla persona

Acconciatore

1800 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto ai servizi di spiaggia

300 ore

2

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 12 – Servizi distribuzione commerciale

Operatore al banco di prodotti alimentari

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Operatore agricolo

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

Via Luigi Carbone n. 30
cftcampania@pec.it;
Ottaviano (NA), tel. 0815280371
cftcampania@gmail.com

Via Fratelli Cervi, 3, 81030
Lusciano CE, tel. 081 503 5433

Via Enaudi - Zona ASL - SNC Marcianise (CE), tel.
0823281187

Via Verdi, 58 - Aversa (CE) 81031, tel. 08119212684

Via Simmaco n. 1 Castellammare di Stabia (NA),
tel. 081.8727048

percorsipercrescereonlus@pec.it;
percorsipercrescereonlus@gmail.com

ass.giovaniperleuropa@pec.it

egeria.formazione@pec.it

enapscuola@legalmail.it;
infotorre@enapscuola.com

Via Carducci n. 24/30 - Cap.
83100 Avellino, tel. 3737485483 legirella.av@legalmail.it

P.zza Garibaldi 73, Napoli, tel.
081.5544495

casartigianiformazione@pec.it

Centro Direzionale di Napoli,
isola A3
scuolaprogettofuturo@pec.it;
Via Vietri, 21 – 83100 Avellino, info@scuolaprogettofuturo.it
tel. 081 1933 5036

Roccarainzola, p.zza San
Giovanni S.N.C., tel.
0818293396

inievosrl@pec.it;
SEGRETERIA@ISTITUTOPARITARION
IEVO.IT
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HELP-AFFIDO FAMILIARE E PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE PERCORSI

SGE FORM S.R.L.

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 02 – Produzioni alimentari

Pasticciere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

Via San Francesco, 27 Vico
Equense (NA), tel. 0818016616

Via Panoramica, 2 - 80040 percorsiper@pec.it; info@percorsiper.it
Terzigno (NA), tel. 081/3388516

Via Stazione di Albanella,
sgeform@pec.it
Capaccio (SA), tel. 0374828332

79

ISTITUTO REGIONALE COMPETITOR

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

380 ore

3

Regione

Via Guglielmo Marconi, 92,
81020 Recale CE, tel. 0823 154
1534

80

STUDENTS FORMAZIONE S.R.L.

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

Rione Risorgimento snc
81043 Capua CE, tel. 081 866
4687

81

82

83

84

85

ACCADEMIA ILEF SRL

ISTITUTO AMATO SRL

MULTICENTER SCHOOL SRL

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO

BRIDGE SRL

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro

Tecnico per l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale

Operatore al banco di prodotti alimentari

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

assohelp@pec.it; info@assohelp.it

Via Lucio Petrone 1/4 -Salerno,
tel. 089 405429

istitutoregionalecompetitor@pec.it
studentssrl@pec.it; segreteria@students.it

accademiailef@pec.it

Via Arena (centro direzionale)
corpo 8 – Caserta , tel. 0823 322 istitutoamato@pec.it
074

Via Campana 270, tel.
0818045790

multicenterschool@pecmail.it;
multicenter@multicenterschool.com

Viale della Resistenza n.15
80145 Napoli, tel. 081 5435924

coopluomoeillegno@legalmail.it;
info@luomoeillegno.com

VIA DOMENICO FONTANA,
135/B, tel. 081/5469883

bridge@itpec.eu; contact@bridge.srl
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91

92

93

94

95

ESPANSIONE SRL

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Operatore della ceramica artigianale

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Operatore della ceramica artigianale

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

CONSORZIO S.S.S.S. SCUOLA SUPERIORE SCIENZE DELLA SALUTE SEP 23 - Servizi turistici

S.E.F. SRL

PER.FORM S.R.L. UNIPERSONALE

FORMAZIONE E SOCIETA' – Società Cooperativa Sociale Mista di
Servizio e di Produzione e lavoro a manualità permanente

C.S.M. - SERVICE SOC.COOP. SOCIAL

GESFOR FORMAZIONE COOPERATIVADI PRODUZIONE E LAVORO
SEP 23 - Servizi turistici
SCARL

FMTS FORMAZIONE SRL

ISPPREF ISTITUTO SUPERIORE DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
RELAZIONALE E FAMILIARE

FORMAMENTIS SRL

Via Michele Capozzi, 28 - 83100
espansionesrl@cert.neonevis.it
Avellino, tel. 0825 781052

VIA CESARE UVA, 3 - 83100
AVELLINO, tel.

consorziossss@visualpec.it;
info@consorziossss.org

VIA DAUNAI, SNC – 83020
TAURANO (AV), tel. 0818240417

PEC@PEC.SEFSRL.NET; info@sefsrl.eu

VIA GALILEO GALILEI 1BIS,
80030 MARIGLIANELLA (NA), per.form@pec.it; direzione@performsrl.it
tel. 081/3426035

Via SS.18 KM. 76500
84091 Battipaglia (SA), tel. 0828 formsoc@pec.it; formsoc@libero.it
343434

P.zza Dell'Ospedale di S.Maria di
Constantinopoli - Polla 84035,
csm.service@pec.it
tel. 0828-343434

Via C. Augusto n. 25 - 80078
gesforcooperativa@pec.it
Pozzuoli (Na), tel. 081.303.12.64

Via Leonardo da Vinci 17 A –
84098 – Pontecagnano Faiano
(SA), tel. 0828370305

fmts_formazione@legalmail.it;
info@formamentisweb.it

Napoli , via Manzoni 26/b, tel.
0817146362

isppref@legalmail.it; isppref@itb.it

Via Leonardo Da Vinci, 17 A,
84098 Pontecagnano Faiano SA,
formamentis@arubapec.it
tel. 0828370305

96

97

98

99

CENTRO SCOLASTICO A.S.P.I. SRL

ASSOCIAZIONE CULTURALE VENERE

ADIM SRL – AGENZIA D'INFORMAZIONE MEDITERRANEA

GLOCAL SRL

100 S.P.M. BASSOLINO

101 LA TECNICA SRL

102 APS GLOBAL SERVICE SRL

103 ZAHIR SRL

104 IT MARKETING SRL

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

600 ore

2

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

Via Astolfi – 81013 Caiazzo
(CE), tel. 0823 868121

centroscolasticoaspi@pec.it;
info@centroscolasticoaspi.it

Via Napoli, 19, 81058 Vairano
Patenora CE, tel. 0823642011

associazionevenere@pec.it

Via Nuova Poggioreale n. 61,
C.P. INAIL T.7.P.9 80143
Napoli,
tel. 081 7871810

CDN IS. B3 - Napoli, tel.
081.7877181

Via Volturno 32, Casoria (NA),
tel. 0817583865

Via Falcone e Borsellino n. 1
82100 Benevento, tel.
082442927

Via San Giovanni 69 - Telese
Terme (BN), tel. 0824.946730

pec@adim.info

glocalsrl@legalmail.it

bassolinoannamaria@pec.it

scuolalatecnica@pec.it

apsglobalservice@arubapec.it

Napoli - via Ferrante Imparato n.
182 - cap 80146, tel.
081.0606113
Zahir-srl@legalmail.it; ecm@zahirsrl.it

Via Croce Rossa n. 25, 82100
Benevento, tel. 0824.776756

itmarketing@pec.it; info@itmsolution.it

SEP 14 – Servizi informatica

105 CONSORZIO TEK-FORM

107 CONSORZIO NOESIS

108 ROSSI SCHOOL SAS

109 BLUE ZONE SRLS

110 NEW SKILL SRL

111 C.L.A.A.I. FORM

112

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE - FOCOM

113 GESAR SRL S

114 ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Operatore della ceramica artigianale

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 10 – Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Tecnico esperto della progettazione e del disegno
500 ore
dell’impianto elettrico o simile

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l'organizzazione e la
fruizione del patrimonio librario, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

660 ore

3

Regione

CONZA DELLA CAMPANIA,
ZONA IND.LE C/O IC
RESEARCH, tel. 081
19369964

consorziotekform@pec.it

Via On. Francesco Napolitano,
25, 80035 Nola NA, tel.
0815126592

consorzionoesis@pec.it

VIA ARIOSTO N. 70 SAN
VITALIANO, tel. 081 5196322

rossischool@servicepec.net

via Strada Provinciale 11 n.58/F
– ALBANELLA (SA)
bluezone@arubapec.it
84044, tel. 08281998726

VIA DELLE CAVE, 76 – 80144
newskill@pec.it; info@newskill.it
– NAPOLI, tel. 0817363165

80142 - Napoli - p.zza Garibaldi,
49. tel. 081269258
CLAAIFORM@LEGALMAIL.IT;
info@claaiform.it

Via Antiniana 17 (ex via
Scarfoglio),
80078 - Pozzuoli (Napoli), tel.
0812302832

direzione@pec.consorziofocom.eu;
info@focomformazione.it

VIA PIOPPITELLI N. 7 -81013
PIANA DI MONTE VERNA
(CE), tel. 0823861643

gesarsrls@pec.it

Via Galileo Galilei n.1 bis,
80030 Mariglianella NA, tel. 081 enaipis_srl@pec.it; info@enaipis.net
8410210

115 ISTITUTO SCOLASTICO PIETRO GIANNONE SRL

116 NOESI EVOLUTION SRL UNIPERSONALE

117 INPUT DATA SRL

118 A.C.N. ENTE DI FORMAZIONE

119 CONSUL SERVICE SOC COOP

120 CONSORZIO S.A.F.IM

122 ENTE DI FORMAZIONE ASMEFORM

123 SOCIETA' CONSORTILE FO.R. A.C.A.I. Campania SRL

124 META SCARL

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

540 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Operatore telefonico addetto alla gestione e
utilizzazione di banche dati

1200 ore

3

MLPS

SEP 24 - Area comune

Operatore telefonico addetto ai servizi di
telemarketing e telesoccorso

1200 ore

3

MLPS

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Operatore agricolo

600 ore

3

Regione

Via Giannone, 79 - 80034
Marigliano (NA), tel.
081/3443636

istitutopietrogiannone@pec.it

Corso Frascatoli, 19 - 80030 San NOESIEVOLUTION@PEC.IT;
Vitaliano, tel. 0815198556
info@noesievolution.it

Via Antiniana, 53 – Pozzuoli, tel. direzione@pec.inputsoft.it;
0812302378
direzione@inputsoft.it

VIA TROTTI N. 15 – 81027
acnimpresasociale@pec.it;
S.FELICE A CANCELLO (CE),
segreteria@acnformazione.it
tel. 0823 756174
Via Conte Carlo di Castelmola
14, 80133 Napoli, tel.
081/19573362

Consulservice@pec.confcooperative.it

Via Campana n. 268 80078
safim-formazione@legalmail.it
Pozzuoli (NA), tel. 081/3032348

CDN Isola G1 Napoli 80143, tel. asmeform@asmepec.it;
0817504558
contatti@asmeform.it

C/da Collepiano, 20 – 82030
Torrecuso (BN), tel.
0824/874030

foracaicampaniasrl@legalmail.it

DISCESA COROGLIO, 9 –
80123 NAPOLI, tel.
081.0201680

CONSORZIOMETA@LEGALMAIL.IT;
info@consorziometa.com

125 AMI TRAINING Soc. Coop. Soc.

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

Via C. Cucca, 21, 80031
info@pec.amitraining.it
Brusciano NA, tel. 081.8863290

127 PFORM SRL

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

via San Leonardo, 52/B - 84131
Salerno, tel. 089.336388

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

1000 ore

3

Regione

128 CEFORM SRL

129 FORMWORK SRL

130 AVOG (ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GUANELLIANA) SRL

131 ALFA ACADEMY SRLS

132

FO.SA.P.A. FORMAZIONE SALERNITANA PER LA
P.A. SRL

133 DOLCE & SALATO

134 ASSOCIAZIONE PROFESSIONE E CULTURA

135 INFOTHESI S.A.S. Di Giuseppina Mele & C

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Operatore agricolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1140 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

880 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

pform@legalmail.it; segreteria@pform.it

MERCATO S. SEVERINO (SA)
CEFORMSRL@PEC.IT
– VIA VINCENZO
ALFANO, 35, tel. 089825533

Via Agostino Stellato n. 89 c/o
Centro Servizi Integrati Segesta
San Prisco (CE),
tel. 0823/898390

Via Don Luigi Guanella n. 20,
80145 Napoli, tel. 0812384007

formwork@pec.it;
info@formwork.campania.it

avog@pec.avog.it

VIA DELLE INDUSTRIE
LOTTO 28 SNC 80027
alfa-academy@pec.it
FRATTAMAGGIORE (NA), tel.
3081 1810 9859

Via Provinciale Teggiano-Polla 84039 -Teggiano (Sa), tel. 0975 fosapa@pec.it
79074

via Forche Caudine S.S. 265 N°
141, tel. 0823436022

Via Fabio Maranta 12 - 81056
Sparanise - CE, tel. 0823/882257

dolcesalato@open.legalmail.it;
info@dolcesalatoscuola.com

PROFESSIONECULTURA@PEC.IT

Via Emanuele Gianturco 23 B – infothesi@unimpresa.sicurezzapostale.it;
80146 Napoli, tel. 0817879821 info@infothesi.it

SEP 24 - Area comune

136 C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE SRL

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

600 ore

2

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

560 ore

5

Regione

139 ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore di scenografia

600 ore

3

Regione

140 NETCON S.R.L.

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Giardiniere

600 ore

3

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

137 GIADA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

138 GI.CO SCARL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

141

I.R.Fo.M. ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE PER IL
MEZZOGIORNO SOC. COOP

142 ICF - ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE

143 CASH DI D'ADDIO DARIO

144 ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA (ISOB) – ENTE MORALE

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

360 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, l’organizzazione e la
fruizione del patrimonio libraio, archivistico e
documentario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

Via Signorelli, 27 80017 - Melito
di Napoli, tel. 081/7110703

Via Delle Lame, 1, 82024 Colle
Sannita BN, tel. 0824 939045

Via Ambra 41BIS - Trentola
Ducenta (CE), tel. 081/8129450

csf-mediazione@pec.it

giadaonlus@legalmail.it

gicoscarl@legalmail.it; gico@gicocoop.it

Via Abate Minichini n. 37, CAP
info@pec.arcimediterraneo.it;
80137, Napoli, tel.
info@arcimediterraneo.it
081.18708417
Centro Direzionale di Napoli is
G7 - 80143 - Napoli, tel.
0816040957

netcon@pec.netconsrl.it

VIA SS APPIA 7 N. 18 CAP
83016 ROCCABASCERANA
(AV), tel. 08251854485

irfom@pec.it; info@irfom.it

via Annunziatella, 23 –
Castellammare di Stabia
CAP – 80053 – Napoli, tel.
081/19327794

icf@unimpresa.sicurezzapostale.it;
icf.formazione@gmail.com

Via Mazzocchi P.co Mazzocchi,
143 – 81055 S. Maria C. V.
dario.daddio@legalmail.it
(CE), tel. 0823 890198

VIA SUOR ORSOLA 10 –
80135 - NAPOLI, tel.
0812522344

isob@pec.it

146 ASSOCIAZIONE APEIRON

147 FE.MA SRL

148 ALFA FORMA SRL

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 20 - Servizi alla persona

Acconciatore

1800 ore

3

Regione

SEP 20 – Servizi alla persona

Estetista

1800 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

149 CENTRO STUDI EUROPA 2000

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

150 ONMIC FORMAZIONE SRL

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

151 ASSOCIAZIONE STUDIO IN

VIA CESARE BATTISTI,
VICOLO BORRELLI, 1 84018
SCAFATI
(SA), tel. 0818636223

associazione.apeiron@pec.it

VIA FAMIGLIETTI 37 - VOLLA
SCUOLAFEMA@PEC.IT
NAPOLI, tel. 081/7746547

Via Principe Amedeo 6,
Castellammare di Stabia (NA),
tel. 081/8713780

ALFAFORMA@LEGALMAIL.IT;
info@alfaforma.it

Via Madonna del Carmine, 76,
81059 Vairano Patenora CE, tel.
centrostudieuropa2000@legalmail.it
0823-988938

Via Adriano Aurofino, 25 84127 Salerno, tel. 089.724572

Via I Traversa Licola Patria 65,
Arco Felice, Pozzuoli, tel. 081
8661452

onmic@pec.it; info@onmic.it

associazionestudioin@legalmail.it;
studio.in@libero.it

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

152 CONSORZIO FORMA

SEP 10 – Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Tecnico progettista impianto elettrico o simile

800 ore

5

Regione

c2 scala b int, 23, Centro
Direzionale di Napoli, Isola,
CONSORZIOFORMA@PEC.IT
80143 Napoli NA, tel. 081 1867
1360

153 FO.SVI.TER. SRL

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

Contrada Piano Cappelle 129 c/o
MUSA
fosviter.formazione@legalmail.it;
82100 Benevento, tel.
info@fosviter.it
0824/351239

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

650 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 20 – Servizi alla persona.

Estetista

1800 ore

3

Regione

154 MAS

155 I.D.I. SAS

Via Macchia Mezzana, 20
mas.consulting@pec.it;
84038, Silla di Sassano (SA), tel.
info@centrostudimas.com
0975 22291

Via Palatucci, 53 - Avellino, tel.
idiavellino@pec.it
082539128

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

156 GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

157

E.L.D..A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Automazione
Industriale e Formazione Professionale)

161 ASSOEFA LAVORO

162 CENTRO FISIOKINESITERAPICO FKT CILENTO (CENTRO FKT)

163 A.S.P.T. SRL

164 ACIIEF SRL

165 E. FOR. PRO. SRL ente formazione professionale

166 TECNOQUALITY SRLS

168 F.A.P.A.S. SCARL

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 02 – Produzioni alimentari

Pasticciere

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 12 – Servizi distribuzione commerciale

Operatore al banco di prodotti alimentari

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto al servizio ai piani

300 ore

2

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

Via Vicinale Santa Maria del
Pianto 61 Complesso
Polifunzionale
Inail Torre 1 - 80143 - Napoli,
tel. 0817872037 - int 7

gescoformazione@legalmail.it

Avellino alla Via Severino
Pionati n. 4, tel. 0825/1800529

info@cert.eldaifp.it

SALERNO (SA) VIA ANTONIO
AMATO 20/22 CAP 84131, tel. assoefalavoro@pec.it; info@assoefa.it
089 722236

VIA A. RUBINO N. 281 VALLO DELLA LUCANIA
84078 (SALERNO), tel. 0974
717187

scuolafktcilento@pec.it;
scuolafktcilento@gmail.com

VIALE MANZONI, 26, tel.
0815285167

aspt@pec.it; corsi@aspt-formazione.com

Via F. Parrillo N. 3 - 80146
Napoli, tel. 0817529695

ACIIEF@PEC.ACIIEF.IT;
parrillo@aciief.it

Via della Libertà 656, tel.
0818184141

e.forpro@pec.it; segreteria@eforpro.it

VIA ROSA JEMMA, 2
BATTIAPGLIA , tel.
0828/303329

tecnoqualitysrls@pec.it;
a.tecnoquality@gmail.com

Via Carlo Pisacane, 41 82100
Benevento, tel. 0824-363719

fapasformazione@legalmail.it;
fapassegreteria@gmail.com

169 DIRECTA SCHOOL SRL

170 MUPU SRLS

171 RF TECNOFORMAZIONE di Fildi Rosario

172 GFI SAS di Fabbricatore Giovanna & C.

173 Ente di Formazione Professionale ASSOFRAM SRL

174 VIRVELLE SRL

176 CAMPANIA FUTURA SRL

177 CERTFORM SRL

178 ASSOCIAZIONE OGGILAVORO

180 AS.FOR.IN

181 ASSOCIAZIONE VOLTAIRE MEDIAZIONE

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 20 - Servizi alla persona

Estetista

1800 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

510 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale

Operatore al banco di prodotti alimentari

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio al bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

600 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

Via Michelangelo Buonarroti n.
44, tel. 081.5039398

via del Pomerio 24 82100
Benevento, tel. 329/1487054

Via Cavallo n. 6 - Torre del
Greco (NA), tel. 081 18759182

directaschoolsrl@pec.it;
info@directaschool.it

mupusrls@legalmail.it

rosariofildi@pec.maxycert.com

Nocera Superiore – via SAN
gfiservizi@pec.it; info@gfiservizi.it
CLEMENTE 3, tel. 0815142202

Via Principe di Casoria, 131 80026 Casoria (NA), tel. 081 757
assofram@pec.it
6637

PIAZZETTA BARRACANO, 13 80123 SALERNO (SA), tel. 089 virvelle@pec.it
221440

Via Vicinale Santa Maria del
Pianto - Torre 5, tel. 081 281507. campaniafutura@pec.it

Sant'Antonio Abate via Roma
612 (NA) 80057, tel.
081/8502378

certform@pec.it

Corso Alcide De Gasperi n. 169 80053
oggilavoro@legalmail.it;
Castellammare di Stabia (NA), info@oggilavoro.org
tel. 081 3941097

VIA FRATELLI BISOGNO, 27
83100 AVELLINO, tel.
082522711

asforin@pec.asforin.it; asforin@asforin.it

Via Santacroce snc POLICORO
voltairemediazione@arubapec.it;
(MT) casella postale 48, tel.
voltaire.policoro@yahoo.it
0835 973600

SEP 24 - Area comune

182 2 POWER SRL

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

5

185 2 POWER SRL

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

5

188 PSB S.R.L.

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

183 ARES ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO

184 TIME VISION SCARL

189 EUROFORM REGIONE CAMPANIA

190 INTELLIFORM SPA

191 FORM RETAIL SRL

194 ARTE & STYLE di SANT'ANTIMO

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Tecnico esperto e-commerce

500 ore

5

Regione

SEP 14 – Servizi informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 20 – Servizi alla persona

Estetista

1800 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

Viale Europa 314, 81031 Aversa
(CE), tel. 081.8926427
2POWER@LEGALMAIL.IT; info@2power.it

Viale Campi Flegrei n° 41, tel.
081.570.42.20

INFOARES@ARUBAPEC.IT;
ares@infoares.it

Corso Alcide de Gasperi, 169
80053 Castellammare di Stabia
(NA), tel. 081 3941097

timevision@pec.it

Viale Europa 314, 81031 Aversa
2POWER@LEGALMAIL.IT
(CE), tel. 0818926427

Via Cardito 203, 83031, Ariano
Irpino (AV), tel. 0825 891818

psb@pec.it

VIA BIANCULLI, 1 – ACERRA
EUROFORMCAMPANIA@PEC.IT
(NA), tel. 3931825159

Viale della Costituzione 1 Centro
Direzionale di Napoli
amministrazione@cert.intelliform.it;
Isola F1 -80143 Napoli, tel. 081 info@intelliform.it
19804550

Via Cappella Vecchia n. 8 80121 Napoli, tel. 081 2474611

VIA NETTUNO, n.°2, tel.
3343544990

FORMRETAIL@PEC.IT

artestyle2018@pec.it

195 IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L.

196 EUROSOFT SRL

197 CENTRO ELITE MORIELLO SRL

199 Centro Europeo di Coordinamento e Formazione Sant’Agnello s.r.l.

200 CI.EFFE.P.SRLS

201 ISCO SRL

202 EUROFORMAZIONE SRL

203 MG MEDIA SOC. COOP. SOC.

204 AGR CONSULTING SRL

SEP 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Operatore della ceramica artigianale

600 ore

3

Regione

SEP 02 – Produzioni alimentari

Pasticciere

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Addetto ai sesrvizi di spiaggia

300 ore

2

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 20 - Servizi alla persona

Estetista

1800 ore

3

Regione

SEP 20 - Servizi alla persona

Acconciatore

1800 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 19 - Servizi socio-sanitari

Operatore socio-sanitario (OSS)

1000 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore del servizio bar

600 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Receptionist

500 ore

3

Regione

SEP 24 - Area comune

Grafico pubblicitario

600 ore

4

Regione

SEP 14 - Servizi di informatica

Tecnico programmatore siti web

500 ore

5

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Operatore di cucina - Cuoco

600 ore

3

Regione

SEP 23 - Servizi turistici

Pizzaiolo

600 ore

3

Regione

LARGO 4 AGOSTO 1943, 4 84025 EBOLI (SA), tel.
0828/369026

europelife@pec.it

Via Campana n. 268 80078
eurosoft-formazione@legalmail.it;
Pozzuoli (NA), tel. 081/3032348 info@europelife.it

VIA G. PIERMARINI, 40 82100 BENEVENTO, tel.
0824.311464

centroelite@pec.it; info@centroelite.com

Via Feudo, 139 – 80035 Nola
NA, tel. 081 8237848

santagnello@legalmail.it

Via Giuseppe Casillo n. 12 San
Giuseppe Ves.no Na , tel.
0813045871

cieffep@pec.it; cieffep26@gmail.com

Via Vincenzo Belli, n. 47 83042 Atripalda (AV), tel.
0825610330/60

iscoapl@pec.it; info@iscoapl.it

49 via Salita Palazzo Atripalda,
tel. 0825 610330

euroformazionesrl@pec.it;
formazione@viabelli.it

Via Bruno Buozzi, 1D, 84025
Eboli SA, tel. 0828 436687

cooperativa@pec.mgmedia.it;
info@mgmedia.it

Via Carmine Turco, 4, 84091
agrconsulting@pec.it
Battipaglia SA, tel. 0828 371454

ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.

Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009

Normativa di riferimento
La Regione Campania adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa:
- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii che ha
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. ii che
ha disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica dei Regolamenti UE
1301/2013 e 1303/2013;
- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”);
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento
europeo e del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia
CCI 2014IT05SFOP020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 388 del 02 settembre 2015;
- la Decisione della Commissione Europea C (2018)1690/F1 del 15 marzo 2018, di modifica del POR
Campania FSE 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 245 del 24/04/2018;
- la Decisione della Commissione Europea C (2020) 6801 final del 29/09/2020 di approvazione della
riprogrammazione del POR Campania FSE 2014/2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR
n. 487 del 12/11/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto
del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da
parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una
sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti
dalla normativa comunitaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 e s.m.i. con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011
ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione
Economica e Turismo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 223/14 e la Delibera di Giunta Regionale n. 808/2015 e ss.mm. ii;
- la DGR n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di accreditamento degli operatori
pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il
lavoro in Regione Campania";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 346 dell’8 agosto 2014 di istituzione dell'Osservatorio regionale
sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania, con la finalità di promuovere la piena
inclusione delle persone con disabilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 314 del 28 giugno 2016 di riforma del sistema
della formazione professionale e del sistema di certificazione regionale di individuazione validazione e
riconoscimento delle esperienze, ai sensi del decreto MLPS 30 giugno 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 866 del 17 dicembre 2018 di approvazione del
Piano Sociale Regionale 2019-2021;
- la D.G.R. n. 489/2021 di approvazione del Documento Strategico regionale che individua tra gli obiettivi
l’attivazione di politiche di inclusione attiva, attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati integrati e
multidimensionali per l’inserimento nella società e nel mercato del lavoro dei disabili;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n 830 del 04 dicembre 2018 di programmazione di
Percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 80 del 22.02.2022 di conferma della
programmazione per € 2.000.000,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1 del POR Campania
FSE 2014/2020 per l’attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo, rivolti a

-

-

-

-

-

-

-

-

persone con disabilità, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari ad
€ 3.500,00 quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per un solo percorso
formativo tra quelli offerti;
la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio
dell’economia campana”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il
"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 stabilendo che le
procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano
applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato
Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE
2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di
primo livello, ecc..) adottata dall’Autorità di Gestione con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 e
ss.mm.ii.;
il Decreto Dirigenziale n. 254 del 15 luglio 2019, con cui è stato approvato l’Avviso per la costituzione di
un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, finalizzato a promuovere la realizzazione di
percorsi formativi accessibili alle persone con disabilità, al fine di accrescerne le competenze
professionali e migliorarne l’occupabilità;
il Decreto Dirigenziale n. 320 del 05/08/2019 di riapprovazione del Catalogo regionale P.F.A. Percorsi
Formativi Accessibili”, integrato con i nuovi profili professionali proposti, con la riapertura dei termini di
presentazione;
il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" cosi come modificato in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa, il DPR 5 febbraio 2018, n. 22
sull’ammissibilità della spesa;
la legge 29 marzo 1985, n. 113 di "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei Centralinisti non vedenti;
la Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, come modificata dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 13 gennaio 2000 Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68;
la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm. ii;
il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’, per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);
il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo ϭ, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
il Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, n. 166, con cui è stata approvata la definizione di un quadro operativo
per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n.13/2013;

- la legge regionale del 23 ottobre 2007 n.11 per la dignità e la cittadinanza sociale di attuazione della
Legge 8 novembre 2000 n.328;
- il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54,
comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione
professionale per la promozione della qualità del lavoro e ss.mm.ii.
(Art.1) Contesto di riferimento e finalità generali
La Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 22/02/2022, ha confermato la
programmazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo, rivolti a persone con
disabilità, nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, per un
importo pari a complessivi €2.000.000,00. Tale programmazione si inserisce nel quadro della strategia
nazionale e regionale finalizzata alla rimozione delle barriere materiali e immateriali che concorrono a
determinare il rischio di esclusione e di marginalità sociale delle persone con disabilità, attraverso i diversi
strumenti normativi e finanziari disponibili. In particolare, la D.G.R. n. 489/2021 di approvazione del
Documento Strategico regionale ha individuato tra gli obiettivi l’attivazione di politiche di inclusione attiva,
attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati integrati e multidimensionali per l’inserimento nella
società e nel mercato del lavoro dei disabili, prevedendo, fra l’altro di avviare misure di politica attiva
dirette a facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di utenze particolarmente fragili.
In attuazione della deliberazione n. 830 del 04/12/2018, la Regione Campania con D.D. n. 152 del
27/03/2020, rettificato con D.D. n. 241 del 28 aprile 2020, ha approvato un Catalogo regionale P.F.A.
Percorsi Formativi Accessibili rivolto agli enti di formazione accreditati per le utenze speciali, in partenariato
con le associazioni del Terzo settore. Con i citati decreti sono stati individuati i percorsi formativi ed i soggetti
erogatori che costituiscono il Catalogo, di cui all’Allegato A) al presente Avviso.
Il Catalogo racchiude l’insieme dei percorsi e dei profili a cui potranno accedere tutti i soggetti interessati,
in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di riferimento. I percorsi sono stati individuati di
concerto con le associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità, sulla base dei fabbisogni dei
destinatari, favorendo anche la verifica e l’aggiornamento del “Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
della Regione Campania”.
In attuazione della deliberazione n. 80 del 22/02/2022, gli uffici competenti hanno proceduto
all’aggiornamento dei dati contenuti nel Catalogo, provvedendo alla cancellazione dei percorsi formativi e
dei soggetti erogatori che hanno comunicato la volontà di rinunciare all’inserimento nel Catalogo
medesimo.
(Art.2) Finalità e oggetto dell’Avviso
Il presente dispositivo ha per oggetto l’erogazione di voucher formativi rivolti alle persone con disabilità,
che si trovino nelle condizioni di seguito specificate all’Art.4 del presente avviso.
Il voucher consentirà l’accesso individuale alle attività relative ai percorsi inseriti nel Catalogo regionale
P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, approvato con D.D. n. 152 del 27/03/2020, rettificato con D.D. n. 241
del 28 aprile 2020 e aggiornato a seguito della DGR n. 80/2022.
Con il termine “voucher” si fa riferimento ad un titolo di spesa erogato dalla Regione per il rimborso –
totale o parziale - delle sole quote di iscrizione ai percorsi formativi presenti nell’apposito Catalogo
disponibile on-line, sulla Piattaforma di cui al sito internet https://bandopfa.regione.campania.it sino ad
un valore massimo di € 3.500,00.
I rapporti tra il destinatario del voucher ed il raggruppamento erogante il percorso di formazione hanno
natura privatistica. La Regione Campania, fatte salve le regole inderogabili stabilite in ordine alla

riconoscibilità del voucher e alla sua liquidazione, è parte terza rispetto alle obbligazioni reciprocamente
assunte dalle parti.
Il voucher formativo sarà erogato quale contributo per il rimborso totale o parziale delle sole spese di
iscrizione ad una delle seguenti tipologie di percorsi formativi inseriti nel Catalogo regionale P.F.A. citato:
a) percorsi formativi a titolarità regionale, finalizzati, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm. ii, al
rilascio di qualifica professionale, sulla base del Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni della
Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), relativamente ai profili di cui al citato Catalogo PFA;
b) percorsi formativi a titolarità del MLPS, realizzati ai sensi dell'art. 2, comma 7 e segg. della L. n.
113/1985 e dalla Circolare n. 10/2005, finalizzati alla formazione e promozione dell'inserimento
lavorativo dei soggetti con disabilità, ai sensi della Legge 68/1999, relativamente ai profili di cui
citato Catalogo PFA.
Entrambe le tipologie di percorso prevedono l’accesso a corsi di formazione strutturati ed articolati in
maniera flessibile, con strumenti e modalità didattiche ed organizzative che favoriscano l'accessibilità delle
persone con disabilità, aumentandone le opportunità di partecipazione e di inserimento socio-lavorativo.
È inoltre prevista la presenza, in correlazione alla tipologia di svantaggio fisico, mentale, uditivo ed
intellettivo, di figure di tutoraggio ed accompagnamento.
(Art.3) Ambiti di intervento e priorità
Gli ambiti di intervento sono in via esclusiva quelli individuati all’interno del Catalogo Formativo di cui
all’Allegato A) al presente Avviso.
I settori e le priorità individuate nel Catalogo assicurano la realizzazione di misure di politica attiva
finalizzate prevalentemente all’occupazione, per fornire alle diverse figure che operano e intendono
operare nei settori individuati nel citato Catalogo, il conseguimento di competenze specifiche nelle diverse
specializzazioni, allo scopo di accrescere le competenze dei soggetti destinatari e di favorire il passaggio
dalla formazione al mondo del lavoro.
Saranno considerati ammissibili i voucher riferiti a percorsi formativi previsti all’interno del Catalogo P.F.A.
approvato con D.D. n. 152 del 27/03/2020, rettificato con D.D. n. 241 del 28 aprile 2020, e aggiornato a
seguito della DGR n. 80/2022, la cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda e termini entro e non oltre la data del 30/06/2023. Il riconoscimento del
contributo è subordinato all’ammissione a finanziamento dell’istanza di partecipazione da parte
dell’Amministrazione.
(Art.4) Soggetti destinatari
Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher le persone che, alla data di presentazione
della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:
- aver compiuto i 18 anni di età;
- essere residenti in un comune della Regione Campania;
- se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere soggetti con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/19991;
1

Legge 68/99 - ART 1: La legge si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

-

essere disoccupati, inoccupati od inattivi ai sensi della normativa vigente;
avere assolto l'obbligo di istruzione;
essere iscritti al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in regione Campania
(iscrizione non richiesta per gli inattivi).
I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere tutti posseduti alla data
di presentazione della domanda di partecipazione.

(Art. 5) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività di cui al presente dispositivo sono pari ad
€ 2.000.000,00 a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1.
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo è pari ad €. 3.500,00, quale contributo per il
rimborso totale o parziale delle sole spese di iscrizione alla tipologia di percorso formativo prescelto tra
quelli previsti all’interno del Catalogo P.F.A., di cui all’Allegato A) al presente Avviso.
Il richiedente può fare domanda e beneficiare di un unico voucher formativo per un solo percorso
formativo.
La fruizione del voucher è incompatibile con altri contributi provenienti da soggetti pubblici o privati
finalizzati alla copertura anche parziale del costo di iscrizione al corso.
I contributi saranno riconosciuti ai soggetti che si trovano nelle condizioni richieste dal presente Avviso (art.
4) fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
I percorsi formativi per i quali si può richiedere l’assegnazione del voucher sono tassativamente quelli
previsti all’interno del richiamato Catalogo P.F.A. .
(Art. 6) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La Regione Campania è il soggetto responsabile delle procedure di ricezione, valutazione e controllo delle
istanze presentate sull’Avviso.
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata solo con procedura telematica, non è ammissibile la
domanda presentata in forma cartacea.
I soggetti in possesso dei requisiti, di cui al precedente art. 4, dovranno accedere tramite il proprio SPID
all’indirizzo https://bandopfa.regione.campania.it
L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma regionale a
partire dalle ore 9,00 del 29 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 17,00 del 2 maggio 2022, salvo
proroghe.
La domanda dovrà essere compilata obbligatoriamente, in ciascuna delle parti di cui si compone, tramite la
piattaforma; una volta completata, il sistema consentirà di generare la domanda, secondo il format di cui
all’Allegato 2 al presente Avviso, che dovrà essere firmata digitalmente e caricata in piattaforma. Se il
richiedente non è in possesso di firma digitale, la domanda dovrà essere stampata, sottoscritta con firma
autografa, in forma estesa e leggibile, e quindi caricata a sistema.

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata a pena di esclusione dalla seguente documentazione:
-

copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità;

-

certificazione ISEE in corso di validità;

-

copia leggibile del documento di identità, in corso di validità;

-

permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari.

Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente o in alternativa essere in formato pdf e
sottoscritti con firma autografa, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione, da parte del
richiedente o del tutore.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
La Regione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese e sulla
documentazione presentata, mediante accertamenti presso gli uffici comunali e/o mediante la richiesta di
tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle
somme eventualmente maggiorate degli interessi legali vigenti, calcolati a decorrere dalla data di
erogazione.
(Art. 7) Procedure di ammissibilità e punteggi
La verifica dell’ammissibilità formale delle istanze pervenute sarà svolta dall’Ufficio del Responsabile del
procedimento della DG Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.
L'Amministrazione, in fase di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o
integrazioni ai partecipanti.
Le domande saranno ritenute ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le seguenti condizioni:
- presentate da soggetto che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- riferite alla tipologia di percorsi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso e presenti nel Catalogo PFA,
realizzati secondo le modalità ivi indicate;
- riferite ad un contributo massimo di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso;
- trasmesse entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Avviso.
Le domande saranno finanziate in ragione del valore ISEE come da relativa certificazione in corso di validità
che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, dando priorità ai soggetti con reddito più basso,
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
A parità di valore ISEE sarà data precedenza al richiedente più giovane.
(Art.8) Tempi ed Esiti delle Istruttorie
L’Amministrazione regionale a conclusione della fase di verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui al precedente articolo 7, procederà all’approvazione della graduatoria delle domande
ritenute ammissibili, nel rispetto dei criteri di priorità ivi indicati.
I provvedimenti dirigenziali riportanti gli esiti istruttori di rito, saranno pubblicati sul sito della Regione
Campania nella sezione dedicata http://www.fse.regione.campania.it. La pubblicazione ha valore di notifica
per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

(Art.9) Adempimenti ed erogazione del finanziamento
I soggetti ammessi a finanziamento saranno tenuti a trasmettere, attraverso la piattaforma dedicata, l’Atto
di Impegno sottoscritto, secondo il format Allegato 3 al presente Avviso, ed il calendario didattico, redatto
secondo il format Allegato 4, specificando la data di inizio e quella di conclusione del percorso.
L’erogazione del voucher avverrà in un'unica soluzione a saldo, a conclusione del percorso, a condizione
che il destinatario abbia frequentato almeno l’80% delle ore previste e abbia conseguito il relativo titolo.
L’erogazione potrà essere effettuata dall’Amministrazione regionale, all’esito positivo delle verifiche
effettuate dal Team di Controllo di primo livello, istituito ai sensi del Reg (UE) n. 1303/2013, sulla
documentazione trasmessa, mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al destinatario
del voucher, o in alternativa tramite delega alla riscossione al soggetto erogante l’attività formativa
(capofila dell’ATS).
Ai fini dell'erogazione del voucher, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso formativo, il destinatario
del voucher, dovrà trasmettere, attraverso la piattaforma di registrazione delle istanze di partecipazione,
la seguente documentazione, secondo le modalità di cui al precedente art. 6:
- richiesta di rimborso, specificando la modalità di pagamento prescelta, secondo il format Allegato
5 al presente Avviso;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS) che il
destinatario del voucher ha frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso ed ha conseguito
il titolo finale, secondo il format Allegato 6 al presente Avviso;
- copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e sottoscritto;
Non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti.
Nel caso di richiesta di accredito sul proprio conto corrente, il destinatario dovrà allegare, i seguenti ulteriori
documenti:
- fattura o altro documento contabile dal valore probatorio equipollente emesso dall'ente erogatore
del corso e intestato al destinatario del percorso, debitamente quietanzato e riportante la dicitura
“POR FSE 2014-2020- Voucher per la partecipazione a percorsi formativi accessibili Asse II Obiettivo
Specifico 7”;
- estratto conto del destinatario e/o documentazione che attesti l’avvenuto pagamento al soggetto
erogatore della formazione. Sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati a norma di legge
tramite, quali bonifico, MAV, vaglia o bollettino postale, assegno bancario. Non saranno rimborsate
le somme relative a pagamenti effettuati in contanti.
In caso di delega all’incasso, il finanziamento della Regione Campania copre il costo del voucher assegnato
al destinatario, in quanto trattasi di “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” che, ai
sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/72, sono fuori campo IVA. Pertanto, la fattura o altri documenti
contabili equipollenti dovranno riportare necessariamente la dicitura: “Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2
del D.P.R. n. 633/72”.
Nel caso di delega all’incasso, il soggetto erogatore della formazione dovrà emettere la fattura o altro
documento contabile dal valore probatorio equipollente, intestato alla Regione Campania, redatto a norma
di legge, riportante la dicitura “POR FSE 2014-2020- Voucher per la partecipazione a percorsi formativi
accessibili Asse II Obiettivo Specifico 7” ed il nominativo del destinatario, o dei destinatari, del voucher.
Si precisa che il soggetto erogatore della formazione potrà emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione, da parte dell’Amministrazione regionale, dell’esito positivo del controllo di primo livello,
sopra richiamato.

Nei casi in cui la documentazione richiesta non sia consegnata o non abbia i requisiti richiesti, la Regione
Campania è titolata a revocare il beneficio ammesso e il costo del corso non potrà essere rimborsato,
rimanendo a carico del destinatario del voucher.
La Regione Campania svolge un controllo di attuazione sull’intervento e verifica la correttezza della
documentazione trasmessa dalle destinatarie del voucher a titolo rendicontazione e propedeutica
all’erogazione del voucher.
(Art. 10) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulle attività e revoca del finanziamento
La Regione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme
eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Avviso e nei
casi stabiliti dall’Atto di impegno.
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la conformità all’originale della
documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento,
l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare i controlli e le verifiche ritenute opportune, anche a
campione, in itinere ed ex post, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento.
L’Amministrazione regionale ha facoltà di verificare lo svolgimento delle attività anche mediante ispettive
in loco finalizzate a verificare la frequenza all'attività formativa e si riserva la facoltà di revocare il voucher
qualora gli impegni assunti non siano stati rispettati.
(Art. 11) Informazione e pubblicità
I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente Avviso devono attenersi, in tema di informazione
e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13
(punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari)
(Art.12) Conservazione documentazione
Ai sensi e per effetto del Regolamento (UE) n.1303/2013, il soggetto beneficiario si impegna a conservare
tutta la documentazione di progetto ed a renderla disponibile su richiesta sino a tre (3) anni successivi alla
chiusura del programma relativo al P.O.R. Campania FSE 2014/2020, a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti annuali, ai sensi del disposto del CAPO II “Preparazione, esame e accettazione
dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti”, Sezione I “Preparazione, esame
e accettazione dei conti”, art.137 “Preparazione dei conti”, del Regolamento (UE) n.1303/2013.
(Art. 13)
Informazioni sull’Avviso Pubblico e indicazione del RUP ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è MARIA LUISA
VACCA, funzionario della Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie.
Tutte le comunicazioni tra il Soggetto beneficiario e la Regione Campania dovranno avvenire mediante
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicata:
voucherpfa@pec.regione.campania.it.
(Art. 14) Tutela della Privacy
I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dal D. Lgs.

n. 196/03 e ss.mm.ii, così come modificato in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il titolare del trattamento è la Regione Campania responsabile del trattamento dei dati e la dirigenza della
struttura regionale competente.
(Art. 15) Indicazione del Foro Competente
Per qualsiasi controversia legata all'attuazione del presente Avviso, si elegge quale Foro competente quello
di Napoli.
(Art. 16) Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità
In riferimento al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n.23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la
Guardia di Finanza in data 06 marzo 2012, le Parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte.
(Art. 17) Pubblicazione e Norma di rinvio
Il presente Avviso comprensivo degli Allegati è pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania, ai sensi
dell'art.12, comma 1 della Legge 07 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., nonché sul sito istituzionale dedicato al
P.O.R. FSE Campania 2014/2020 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali in
materia.

Allegato 2 – Istanza di Partecipazione
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.

Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009

Istanza di partecipazione

Spett.le Regione
Campania

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________
Codice
Fiscale____________________________ nata/o a _________________ prov. _______ il
_________________, residente in _____, prov. __________ via _______________ CAP _______,
domiciliato/a in _____________ via ____________________________ CAP ___________________ (se
diverso dalla residenza), recapito telefonico ______________________ indirizzo mail/pec
_________________

in qualità di “Partecipante Destinatario/a” del percorso formativo ricompreso nel Catalogo Formativo P.F.A.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000

di possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della presente:

-

essere residente in un comune della regione Campania;
essere cittadino/a
□ comunitario/a;
□ non comunitario/a con regolare permesso di soggiorno;
avere compiuto i 18 anni di età;
essere soggetto con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999, come da certificazione
allegata alla presente;
essere disoccupato/a, inoccupato/a od inattivo/a ai sensi della normativa vigente;
avere assolto l'obbligo di istruzione;

-

□

essere iscritto/a al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in Regione
Campania (iscrizione non richiesta per gli inattivi);
avere un reddito ISEE familiare del valore di _____, come da documentazione allegata.

-

DICHIARA INOLTRE

-

-

-

-

di essere a conoscenza che la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi
previsti all’interno del Catalogo PFA approvato con D.D. n. 152 del 27/03/2020 e rettificato
con D.D. n. 241 del 28 aprile 2020, aggiornato a seguito della DGR n.80 del 22/02/2022, la
cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della
domanda e termini entro e non oltre la data del 30/06/2023, secondo quanto previsto
dall’art. 4 dell’Avviso;
di essere a conoscenza che il valore massimo riconoscibile del voucher formativo è pari ad €
3.500,00 e può essere richiesto esclusivamente a rimborso totale o parziale delle sole spese
di iscrizione ad una delle tipologie di percorso formativo prescelto tra quelli previsti dal
Catalogo PFA, di cui all’Allegato A) al presente Avviso;
di essere a conoscenza che tale intervento è finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020
e che quindi è soggetto alle normative comunitarie di riferimento, ivi compresi gli obblighi di
rendicontazione della spesa e le modalità di documentazione della stessa;
di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario e di
accettarli integralmente;
di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata
nelle modalità indicate nell’Avviso o non abbia i requisiti richiesti, la Regione è titolata a
dichiarare la decadenza dal beneficio.

CHIEDE
Voucher per un importo pari a €
al percorso formativo di cui al Catalogo regionale PFA (Allegato A all’Avviso)

per le spese di iscrizione

Denominazione percorso formativo/qualifica (da individuare nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A,
di cui all’All.A all’Avviso)

Sede operativa ________________________________________________________
Settore Economico Professionale (da individuare nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A, di cui all’All.A
all’Avviso) ________________________________________________________________________-

Durata n. ore

Tipologia del corso (vedi Catalogo regionale):

□

□

percorso formativo a titolarità regionale, finalizzati, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.
ii, al rilascio di qualifica professionale, sulla base del Repertorio Regionale Titoli e
Qualificazioni della Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), relativamente ai profili di cui
al citato Catalogo PFA;
percorso formativo a titolarità del MLPS, realizzati i sensi dell'art. 2, comma 7 e segg. della L.
n. 113/1985 e dalla Circolare n. 10/2005, finalizzati alla formazione e promozione
dell'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, ai sensi della Legge 68/1999,
relativamente ai profili di cui citato Catalogo PFA.

Denominazione Soggetto erogatore (ricompreso nell’ambito del Catalogo regionale P.F.A, di cui all’All.
A all’Avviso) _______________________________________________________

CHIEDE, inoltre

-

che il pagamento sia effettuato
□
con rimborso
□
con delega alla riscossione all’ente erogatore

Codice IBAN c/c bancario _______________________________________________
DICHIARA INOLTRE

di attestare la veridicità di tutto quanto indicato nella presente istanza e nella restante
modulistica dicandidatura;

-

Luogo e data

Firma
Destinatario/ Tutore)

Si trasmettono con la presente domanda di voucher:

–
–

Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
Copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità;

–

Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

–

Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari).

Allegato 3 – Atto di Impegno
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.
Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009
Atto di Impegno

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ____________________________
nata/o a _________________ prov. _______ il _________________, residente in _____, prov. __________
via _______________ CAP _______, domiciliato/a in _____________ via ____________________________
CAP ___________________ (se diverso dalla residenza), recapito telefonico ______________________
indirizzo pec _________________

in qualità di “Destinatario/a” del voucher formativo individuale per l’importo di euro______________, approvato
con provvedimento n.__________ del _______ per la partecipazione al percorso formativo ricompreso nel
Catalogo Formativo P.F.A. denominato_______________________________________erogato da _______

VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii
che ha sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. ii
che ha disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica dei Regolamenti
UE 1301/2013 e 1303/2013;
il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Euratom) n. 966/2012
il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n.388 del
02 settembre 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 20142020;
la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target
di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della
U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01
“Programmazione Economica e Turismo;
la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha
approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito
e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi
in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello
stesso;
la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania
FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei
controlli di primo livello, ecc.…) adottata dall’Autorità di Gestione con Decreto Dirigenziale n. 148
del 30/12/2016 e ss.mm.ii.;
la Decisione della Commissione Europea C (2018)1690/F1 del 15 marzo 2018, di modifica del POR
Campania FSE 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 245 del
24/04/2018;
la Decisione della Commissione Europea C (2020) 6801 finale del 29/09/2020 di approvazione
della riprogrammazione del POR Campania FSE 2014/2020, di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con DGR n. 487 del 12/11/2020.

PREMESSO che
-

con DGR n. 830 del 04/12/2019, la Regione Campania ha programmato la realizzazione di percorsi
formativi personalizzati di inserimento lavorativo, rivolti a persone con disabilità, nell’ambito del

-

-

-

-

POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, per un importo pari a complessivi
€. 2.000.000,00;
in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 830 del 04/12/2019, la Regione Campania, con D.D. n.
254 del 15 luglio 2019, rettificato con successivo D.D. n. 320 del 05 agosto 2019, la DG 50.05
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, ha approvato l'Avviso Manifestazione di Interesse per la
costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, rivolto agli enti di
formazione accreditati per le utenze speciali, in partenariato con le associazioni del Terzo settore;
con Decreti Dirigenziali n. 152 del 27/03/2020 e n. 241 del 28 aprile 2020, sono stati pubblicati gli
esiti dell'Avviso Manifestazione di Interesse, con l’individuazione dell’elenco dei percorsi formativi
e dei soggetti erogatori che costituiscono il Catalogo;
con la D.G.R.n.80 del 22/02/2022, la Regione Campania ha confermato la programmazione di
risorse, pari ad € 2.000.000,00 a valere sull’obiettivo specifico 7, Azione 9.2.1 del POR Campania
2014/2020 per l’attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone
con disabilità, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari ad € 3.500,00
quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per un solo percorso formativo
tra quelli offerti;
in attuazione della D.G.R. n. 80 del 22.02.2022, si è proceduto ad una verifica dell’attualità del
Catalogo regionale PFA- Percorsi Formativi Accessibili di cui al DD n.152 del 27.03.2020;
che con DD ______è stato approvato l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a Percorsi
Formativi Accessibili rivolti a persone con disabilità” e i relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente decreto
DICHIARA

-

-

-

di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a proprio carico, puntualmente
specificati nell’Avviso pubblico summenzionato in premessa e di accettarli singolarmente ed
integralmente;
di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata o il
sottoscritto non si trovi nelle condizioni richieste dall’Avviso citato la Regione Campania è titolata a
dichiarare la decadenza dal beneficio, ex art. 10 dell’Avviso;
di scegliere la modalità seguente modalità di erogazione del finanziamento del voucher:
□

NOME

□

tramite accredito su c/c bancario/postale intestato/cointestato al sottoscritto
destinatario/a secondo le modalità indicate nella tabella seguente:

COGNOME

C/C
BANCARIO/POSTALE

AGENZIA

IBAN

tramite delega all’incasso al soggetto erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS)
secondo le modalità indicate di seguito:

Denominazione
Soggetto
Formativo_______________________________________codice
fiscale______________________________
sede
legale
in
via/piazza____________________________________n___________cap_________Città_________
Prov._______ tramite accredito su c/c bancario/postale Ag._________________intestato a
__________________________
avente
il
seguente
numero
di
IBAN:
_____________________________________________________________.

In caso di delega all’incasso si precisa che il finanziamento copre il costo del voucher assegnato alla
destinataria. In tal caso trattasi di “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”, e che,
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/72, sono fuori campo IVA.

SI IMPEGNA

1. a rispettare le disposizioni e gli adempimenti contenuti nell’avviso di cui all’oggetto;
2. a trasmettere, entro 15 giorni successivi all’avvio del corso di formazione prescelto, attraverso la
piattaforma di registrazione delle istanze di partecipazione, la comunicazione di avvio delle attività, in
uno con il calendario didattico, specificando la data prevista di conclusione del percorso, secondo il
format All. 4 all’Avviso;
3. a svolgere le attività formative relative al percorso prescelto, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale ed in particolare delle disposizioni previste nel Manuale delle Procedure di
Gestione e nelle Linee guida per i Beneficiari afferenti al POR Campania FSE 2014-2020, ai quali si fa
riferimento per tutti gli aspetti non disciplinati espressamente nel presente atto;
4. a garantire un livello minimo di frequenza pari al 80% delle ore totali di durata del corso;
5. a rispettare la normativa comunitaria relativa alla disponibilità e conservazione dei documenti inerenti
agli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
6. a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per l’implementazione del sistema unico di
monitoraggio SURF della Regione Campania;
7. a collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Campania, Commissione Europea,
Corte dei conti, ecc…) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività,
nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
8. a rinunciare al contributo pubblico concesso, nel caso in cui abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici
per l’attività oggetto di contributo;
9. a segnalare eventuali anomalie nell’esecuzione delle attività dandone comunicazione alla Direzione
Politiche Sociali e Socio Sanitarie tramite l’indirizzo PEC: voucherpfa@pec.regione.campania.it
10. a prendere atto che il finanziamento assentito sarà integralmente revocato qualora la partecipazione
al corso dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle
finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal POR Campania FSE 2014/2020 e dai
relativi manuali di attuazione;
11. a prendere atto che la misura massima del contributo è pari ad euro 3.500,00 e comprende il rimborso
delle sole spese di iscrizione totale o parziale al percorso prescelto;

12. ad accettare che la liquidazione del voucher avverrà in un'unica soluzione secondo le modalità previste
all’articolo 9) dell’Avviso in oggetto;
13. a trasmettere, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso formativo, attraverso la piattaforma di
registrazione delle istanze di partecipazione, la documentazione richiesta dall’art. 9 dell’Avviso:
a) richiesta di rimborso, specificando la modalità di pagamento prescelta, secondo il format All. 5
all’Avviso;
a. dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS) che il
destinatario del voucher ha frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso ed ha
conseguito il titolo finale, secondo il format All. 6 al presente Avviso;
b. copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e sottoscritto.
Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscrittore della presente dichiarazione rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, cosi come modificato in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Data
Firma
_________________________________
_
(Destinatario/Tutore)

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni
previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR.
Firma
_________________________________
_
(Destinatario/Tutore)

Allegato 4
Comunicazione Inizio Attività
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.
Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009
Comunicazione inizio attività
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato a _____, prov. _______ il _____, residente in _____,
prov. ____ via _______________, CAP _______, e domiciliato/a in _____________ via ______________,
CAP ___________________ (è obbligatorio indicare il domicilio se diverso dalla residenza)
C.F. ____________________________
in qualità di “Destinatario/a” del voucher formativo approvato con provvedimento n.__________ del
_______
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dall’art 76 del DPR 445 del 28/12/2000

-

-

che in data ______________ ha iniziato la frequenza del percorso formativo ricompreso nel
Catalogo Formativo P.F.A. denominato__________ realizzato dal soggetto erogante l’attività
formativa (capofila dell’ATS). _______________________ della durata di n ore _______________
con sede di svolgimento in _________________________
che la conclusione del corso di formazione è prevista in data _________________

Data
FIRMA

Allegare calendario del corso (fornito dall’Ente di formazione)

Allegato 5
Richiesta di rimborso

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.
Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009
Richiesta di rimborso
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ____________________________
nata/o a _________________ prov. _______ il _________________, residente in _____, prov. __________
via _______________ CAP _______, domiciliato/a in _____________ via ____________________________
CAP ___________________ (se diverso dalla residenza), recapito telefonico ______________________
indirizzo pec _________________

in qualità di “Destinatario/a” del voucher formativo approvato con provvedimento n.__________ del
_______ per la partecipazione al percorso formativo ricompreso nel Catalogo Formativo P.F.A.
denominato_______________________________________ svolto presso il soggetto erogante l’attività
formativa (Capofila dell’ATS) _____________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penalicui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000

-

che l’attività formativa ha avuto inizio in data ____ e si è conclusa in data
_____________________

-

di aver frequentato il corso per n. ore ________________pari al _____________% delle ore del
corso e di aver conseguito il relativo titolo.
CHIEDE

il rimborso di € ____________________ (indicare il valore del voucher approvato)

□ tramite accredito su c/c bancario/postale Agenzia ________________intestato/ cointestato al
sottoscritto destinatario del voucher utilizzando l’IBAN riportato nella tabella sottostante (27
caratteri)

Cod.
Paese

Check
digit

Cin

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

Allega, in tal caso
-

fattura/ altro documento contabile dal valore probatorio equipollente n. _____ del _____emesso
dall'ente erogatore del corso;
documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento del corso:
□ in caso di pagamento tramite bonifico, copia dell’estratto conto che ne attesti l’avvenuto
versamento;
□ in caso di pagamento tramite MAV, vaglia o bollettino postale, copia della ricevuta;
□ in caso di pagamento tramite assegno bancario, copia dell’assegno e copia dell’estratto
conto che ne attesti l’avvenuto versamento.

□

tramite delega all’incasso al soggetto erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS)
Dichiara, in tal caso,
di accettare che l’ente erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS) incassi in nome e per conto proprio
l’importo relativo al voucher ricevuto.
Firma
_________________________________
_
(Destinatario/ Tutore)
Allega alla presente:
-

-

dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS) che il
destinatario del voucher ha frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso ed ha conseguito
il titolo finale, secondo il format All. 5 al presente Avviso;
copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e sottoscritto.

Allegato 6
Dichiarazione soggetto erogante

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.

Avviso Pubblico
Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A.
(DGR n. 80 del 22/02/2022)
CUP B22B18000630009

Dichiarazione soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS)

Il/La sottoscritto/a ________________________in qualità di legale rappresentante soggetto erogante
l’attività formativa (capofila dell’ATS) ____________________ Indirizzo___________________________
città_______________ prov.______________ CAP ______________recapito telefonico __________ PEC
_______________ Codice fiscale/P.IVA _____________Codice accreditamento ______________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penalicui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000,

Che il/la destinatario/a cognome _________________ nome _________________ del voucher formativo
approvato con provvedimento n.__________ del __________ per la partecipazione al percorso formativo
ricompreso nel Catalogo Formativo P.F.A. denominato___________________________________________
nato/a a ____________________ Prov. _________________ il _________________ C.F. _____________
residente
a _________________ prov.
_________________CAP. _________________

_________________

Via

___________________-n.

-

-

ha frequentato il corso: _____________________________________della durata di ore n. ______
che le attività formative hanno avuto inizio in data ____________e si sono concluse in data _____
che il/la destinatario/a del voucher ha frequentato il corso dal _______al ______________ per un totale
di __________ ore pari al________________% delle ore del corso ed ha conseguito il seguente titolo
finale ____________________
che il costo del corso è di € _________________
che il valore del voucher richiesto dal richiedente è di €. _________________

Data e luogo
Firma del rappresentante legale del soggetto
erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS)

_______________________________________

