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SVILUPPO CAMPANIA SPA – P.IVA 06983211217 - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE I - 
OBIETTIVO SPECIFICO 3. AZIONI 8.2.2 - AVVISO PUBBLICO “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 
PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” PROT. N.0000530/U DEL 
14.01.2020 - CUP B24D19000000009 - PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIBILITA’ 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
PREMESSO CHE 
 
Sviluppo Campania spa è una società in house della Regione Campania, soggetta alla direzione e controllo 
della stessa; 
 
Con D.D. n. 48 del 28.02.2019, la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio 
Sanitarie, ha ammesso a finanziamento il progetto finalizzato a sostenere l’occupabilità femminile a valere 
sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del POR Campania FSE 2014/2020 presentato da Sviluppo Campania spa 
a cui ha affidato l’attuazione. 
Il progetto, oggetto di affidamento, è articolato secondo le seguenti linee di attività:  

- linea 1 “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”, del 
valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere sull’Azione 8.2.2, di cui € 1.644.000,00 quale contributo a 
favore delle destinatarie; 
- linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del lavoro”, del valore 
massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7. 

   
Sviluppo Campania SpA, su delega della Regione Campania – “Direzione Generale per le Politiche Sociali e 
sociosanitarie 50 05 00” - ha adottato l’avviso pubblico in oggetto in coerenza ed attuazione della seguente 
normativa: 

− Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno 
approvato 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 le 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno 
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio;  

− Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 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, (UE) n. 1304/2013, (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; 

− Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui la Commissione Europea ha 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; 

− Deliberazione di G.R. n. 388 del 02 settembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO 
FSE) Campania 2014-2020”; 

− Deliberazione di G.R. n. 245 del 24/04/2018 la Regione Campania ha preso atto della Decisione 
Europea C(2018) 1690/F1 del 15/03/2018 che approva il nuovo Programma. 

− Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso 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; 
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− Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Regione Campania ha approvato la 
“Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del 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; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 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. 

− Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii, con cui la Regione Campania ha 
approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 
decorrenza dal 01 gennaio 2017; 

− Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii che approva il Manuale delle Procedure 
di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari e il Manuale dei controlli di primo livello del POR 
Campania FSE 2014/2020;  

− Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii., 
con cui sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-
2020; 

− Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 112 del 27 febbraio 2018 con cui la Regione 
Campania, ha approvato il Piano Strategico per le Pari Opportunità che prevede la realizzazione, 
nell’ambito del POR FSE 2014 – 20, di interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di 
prevenzione dei fenomeni discriminatori, finalizzati a favorire la partecipazione femminile al mercato 
del lavoro; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 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"; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 
n. 808 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale 
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 con cui è stata attuata la Riforma del 
Sistema della Formazione Professionale ed è stato approvato il dispositivo integrato “SCRIVERE - 
Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle 
Esperienze.”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 

  
 
CONSIDERATO CHE: 

- in data 15.01.2020 è stato pubblicato sul BURC n. 4 l’Avviso “Voucher per la partecipazione a percorsi 
formativi destinati alle donne in età lavorativa” e i relativi allegati, che salvo esaurimento anticipato dei 
fondi, prevedeva n. 2 finestre temporali per la presentazione delle istanze, ognuna della durata di 30 
giorni: 

 prima finestra: a far data 21 febbraio 2020 ore 10:00 fino al 22 marzo 2020 ore 12:00; 
 seconda finestra: a far data 26 maggio ore 10:00 2020 fino al 26 giugno 2020 ore 12:00. 

- in seguito all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID 19 ed ai provvedimenti 
emanati dall’Amministrazione Regionale, in particolare alla DGR n. 144 del 17 marzo 2020 che ha 
espressamente previsto che i termini di scadenza per tutti gli Avvisi in corso alla data di emanazione 
della delibera sono stati prorogati al 15 maggio 2020, ove non già sospesi con termini diversi dalle 
Direzioni Generali competenti, con nota prot. n. 0003201/U del 23.03.2020 è stata comunicata alla 
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio – Sanitarie la proroga della prima finestra dell’Avviso 
al 15 maggio 2020; 

- in data 24.04.2020 con nota prot. n. 0004012/U Sviluppo Campania spa ha comunicato la necessità di 
modificare la data di presentazione della seconda finestra in seguito alla variazione della prima finestra; 
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- in data 27.04.2020 con nota prot. n. 2020.0204710 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie ha preso atto del differimento del termine proposto per la seconda finestra proposto da Sviluppo 
Campania spa, non ravvisando preclusioni in coerenza con gli indirizzi forniti dalla DGR n. 144 del 
17.03.2020; 

- l’Avviso intende sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di 
donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania. Con tale intervento, si 
intende dare attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età 
lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, 
quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science Technology - Engeenering e 
Mathematcics)”. È prevista l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso 
totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine 
di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro. 
Precisamente: 

 Corsi di formazione finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti 
profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali; 

 Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente 
all'Unione Europea. 

Il sostegno concesso non potrà superare l’importo di euro 1.800,00 lordi per i percorsi formativi di cui al 
punto 1 e l’importo di euro 3.000,00 lordi per i percorsi formativi di cui al paragrafo precedente.  
Sono destinatarie del Voucher, tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del 
reddito, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie 
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);  
b) di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;  
c) di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;  
d) essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità fino a € 50.000,00. 

 
 
DATO ATTO CHE  
- in data 15 maggio 2020 si è chiusa la prima finestra dell’Avviso, le domande pervenute sono state n. 

2.608, così distribuite per provincia: 
 
 

 
 
 
- le risorse finanziarie disponibili da Avviso sono così distribuite per provincia: 
 

PROVINCE IMPORTO DA AVVISO 

AVELLINO                 112.748,74  

BENEVENTO                    73.840,42  

CASERTA                 268.049,34  

NAPOLI                 887.917,25  

SALERNO                 301.444,25  

TOTALE               1.644.000,00  

 

PROVINCE N DOMANDE

AVELLINO 121

BENEVENTO 170

CASERTA 471

NAPOLI 1.019           

SALERNO 827

TOTALE 2.608           
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-  le risorse finanziarie suddivise in base alle richieste pervenute sono così distribuite per provincia: 
 

 
 

CONSIDERATO CHE 

- l’articolo 14 “Condizioni di Ammissibilità” stabilisce che le domande sono ammissibili, se 
rispettano le seguenti condizioni: 

1) presentate da soggetto ammissibile di cui all'art. 7 del presente avviso; 
2) riferite alla tipologia di corsi di cui all’art. 4 del presente avviso e nel rispetto della percentuale di 
ripartizione di cui all’articolo 6; 
3) riferite a corsi che hanno avvio e durata nei tempi di cui all’art. 11 dell’avviso; 
4) trasmesse entro i termini di cui all'art. 12 del presente avviso; 
5) compilate con le modalità indicate all'art. 12 del presente avviso; 
6) coerenza con almeno una delle tematiche di cui all’art. 4; 
7) congruità della spesa ammissibile di cui all’art. 17; 

- l’articolo 15 dell’Avviso prevede che a conclusione della fase di istruttoria sarà comunicato ai 
candidati gli esiti della procedura e la conseguente ammissione/non ammissione a 
finanziamento 

 
 

PRESO ATTO CHE 
- in data 26.05.2020 con Determina del Direttore Generale f.f. prot. n. 0004887/I è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute; 
- la Commissione di valutazione si è riunita in data 19.06.2020, in data 22.06.2020 e in data 06.07.2020 

per la valutazione delle domande pervenute ed ha proceduto ad esaminare n. 1.000 domande, di cui 947 
oggetto di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della 
L. 241/1990 e smi;  

- con note protocollate, i cui estremi sono riportati nei prospetti di seguito inseriti, sono state trasmesse a 
mezzo Pec le comunicazioni di sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento per n. 947 domande ai 
sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi;  
 

RILEVATO  

- che per 544 domande è decorso il termine assegnato ai sensi dell’art 10 bis della L. 241/90 e smi per 
presentare memorie e/o osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione a supporto, 
per dimostrare il superamento delle mancanze evidenziate; 

- che la Commissione riunitasi in data 17.09.2020 ha preso atto che per n. 296 richiedenti è decorso 
inutilmente il termine stabilito dall’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi e pertanto occorre procedere a 
dichiarare non ammissibili le domande come successivamente riportato;  

 
DATO ATTO 

 
- che il RUP con nota del 25.09.2020 ha trasmesso l’elenco delle istanze, come di seguito indicato, per le 

quali è necessario adottare il provvedimento di inammissibilità con le motivazioni di esclusione di seguito 
indicate: 
 
 

PROVINCE IMPORTO RICHIESTO 

AVELLINO 199.814,00                 

BENEVENTO 266.028,00                 

CASERTA 803.543,00                 

NAPOLI 1.771.687,00              

SALERNO 1.384.822,00              

TOTALE 4.425.894,00              
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZION

E

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000001001 RUSSO PATRIZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007181 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata allegata copia illeggibile   del    documento    di    identità. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 13 e14 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

2 160120VOU0000001002 MONTUORI LUCIA ANASTASIA (SA) OPERATORE PER L'INFANZIA DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007182 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

3 160120VOU0000001004 SIMEONE ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007185 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

4 160120VOU0000001008 BATTAGLIA EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007192 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. E' stata riscontrata discordanza tra la data di inizio del corso di formazione 

indicata in domanda con quella presente sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 11 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

5 160120VOU0000001010 RICCITELLI VALENTINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007195 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'ambito di intervento, alla durata e all'avvio 

del corso di formazione indicati in domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ 

preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

6 160120VOU0000001011 BORRIELLO MARIANNA (SA)

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE A 

DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE E OBESITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA-

SAPIENZA 

UNITELMA

08134851008 2.300,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007197 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) e 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso.

7 160120VOU0000001013 DONNANTUONI MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007200 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

8 160120VOU0000001017 DE MASI ANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007210 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) e 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

9 160120VOU0000001020 DE LELLIS SABRINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007213/ U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

10 160120VOU0000001021 SIANI TERESA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.600,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007214/ U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La proponente ha compiuto 50 anni prima della 

  presentazione  della  domanda e pertanto la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli art. 7 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

11 160120VOU0000001022 DI FEDE LAURA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007215 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11,13 e 14 dell'Avviso.  

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

12 160120VOU0000001023 DE CRESCENZO FILOMENA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L 02850720612 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007216 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019).Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

13 160120VOU0000001028 LAUDATO ANNA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007224 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. E' stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di 

formazione indicati in domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente 

attuatore.  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 

11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

14 160120VOU0000001031 RUFFO WANDA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007271/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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15 160120VOU0000001033 MAISTO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007273/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. 

16 160120VOU0000001035 VERDINO JESSICA (SA) SERVIZIO SOCIO SANITARI
ASSOEDU 

0093/09/04
95084670652 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007276 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11,13 e 14 dell'Avviso.  

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

17 160120VOU0000001036 CIRILLO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007277 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è 

completo/conforme e non è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 12 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

18 160120VOU0000001042 FALCO GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007284/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. 

19 160120VOU0000001044 MARINOLA DANIELA (SA)

ESPERTO NELLA GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE

SELEFOR S.R.L. 03740460104 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007286/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l’ambito   d’intervento   oggetto del percoso formativo indicato in domanda 

non è coerente con quanto individuato nell'Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

20 160120VOU0000001047 CROPANO ILARIA (NA) OPERATORE PER INFANZIA INTELLIFORM SPA 04139360962 800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007291/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione 

della domanda. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli 

artt. 11 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

21 160120VOU0000001049 CAIRONE GIUSEPPINA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO 

FISIOKINESITERAPI

CO CILENTO S.R.L. 

(CENTRO FKT 

CILENTO)

01952670659 1.000,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007294/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

22 160120VOU0000001051 CRISCI MICHELA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

BIODIGIT SCSARL 

ONLUS
02368230641 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007297/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sull'Attestazione /preventivo dell'ente attuatore non è indicata la durata del 

corso di formazione. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dagli artt. 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

23 160120VOU0000001052 CALVANESE SILVANA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.200,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007287/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

24 160120VOU0000001053 CAPPELLUCCIO TERESA (NA)
OPERATORE 

SOCIOSANITARIO

ISTITUTO 

SANT'AGNELLO
07007251213 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007293/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è completo e conforme. Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

25 160120VOU0000001057 GAGLIARDO RAFFAELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007300/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

26 160120VOU0000001060 MASTROIANNI CARMELA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007302/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

27 160120VOU0000001065 COTUGNO ANNARITA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007311/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

28 160120VOU0000001068 AVERSA ANNA (SA) ANIMATORE SOCIALE
MESTIERI 

CAMPANIA S.C.S.
05416430659 1.800,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007314/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

29 160120VOU0000001071 COPPOLA ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007318/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

30 160120VOU0000001073 DI SORBO MARISA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007321/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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31 160120VOU0000001075 CAPPELLO ANNA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007324 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

32 160120VOU0000001076 GUZZO PALMA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO 

FISIOKINESITERAPI

CO CILENTO S.R.L. 

(CENTRO FKT 

CILENTO)

01952670659 1.000,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007326 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13  

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

33 160120VOU0000001078 BIFANO SARA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007328 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

34 160120VOU0000001080 PAVONE NADIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007331 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme (Art. 12); ll modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

35 160120VOU0000001085 LIGUORI IMMA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA DOCET ONLUS 04050281213 1.400,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007432 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

36 160120VOU0000001086 MASTROIANNI GIUSEPPINA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007434 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. il corso di formazione ha una  data di inizio antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

37 160120VOU0000001089 ZARETSKA LARYSA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA INTELLINFORM 04139360962 800,00 17/07/2020

Con nota prot. 0007437 / U del 13/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 dell'Avviso. La 

domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.13 dell'Avviso;  L'imposta di bollo non è stata 

allegata, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.12;

38 160120VOU0000001092 SCOPPETTA GERARDINA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007440 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

39 160120VOU0000001095
D'AMATO DE 

SERPIS
ASSUNTA (NA)

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 600,00 17/07/2020

Con nota 0007443/ U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (coordinatore amministrativo 

contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso.

40 160120VOU0000001097 FILIPPELLI NUNZIA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007445 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

41 160120VOU0000001100 BELLUSI FEDERICA (BN)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007448 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  L'Ambito di intervento indicato in domanda (operatore amministrativo ) non 

è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo 

risulta essere antecedente alla data di presentazione della domanda, pertanto,  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

42 160120VOU0000001101 ADINOLFI FEDERICA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007449 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

43 160120VOU0000001104 TROCCIOLA SERENA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007452 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

44 160120VOU0000001109 BARTOLO SERENA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007486 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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45 160120VOU0000001110 ILLIANO ANNA (NA) MEDIATORE CULTURALE

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO S.C.A.R.L.

09170751219 800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007702 / U  del 17/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.

La domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene 

i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.13 dell'Avviso;  

Non essendo stata allegata la domanda di partecipazione (Allegato 1) non è stato possibile 

verificare il pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00)  pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.12;

L'Ambito di intervento indicato in domanda (coordinatore amministrativo contabile) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso.

Il documento d'identità allegato non è leggibile (art. 13); 

 La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

46 160120VOU0000001115 MARCANGELO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.   0007494 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 7 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

47 160120VOU0000001116 MANZO DEBORAH (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007496 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

48 160120VOU0000001117 PASSANTE CLAUDIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007498 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.   La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

49 160120VOU0000001118 VALLO PASQUA SIMONA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007501 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la domanda 

 non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 dell'Avviso.   La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

50 160120VOU0000001119 RICCI LUCIA (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007503 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.    La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

51 160120VOU0000001120 DI RONZA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007506 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.    La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

52 160120VOU0000001122 SORRENTINO ROBERTA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASSOEDU 95084070652 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007513 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme; ll modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

53 160120VOU0000001126 AVALLONE VINCENZA (SA)

MASTER IN 

NEUROPSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO E DEI DISTURBI 

DELL'APPRENDIMENTO

UNIVERSITÀ LUIGI 

VANVITELLI
02044190615 3.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007521 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

54 160120VOU0000001127 FLORIO ILARIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA LA 

GIOIOSA
01343911218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007522 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

55 160120VOU0000001129 PANARO GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007490 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019);  pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

56 160120VOU0000001135 CIPOLLETTA STEFANIA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007500 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7, 11, 13 e 

14.

La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

57 160120VOU0000001136 MORMILE CARMELA SONIA (NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007502 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7 e13.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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58 160120VOU0000001137 CRISTILLO ELISABETTA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I S.R.L

02779320616 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007504 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

59 160120VOU0000001140 CICALESE ANNARITA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007511  / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione, pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse

60 160120VOU0000001141 MORMILE
FRANCESCA 

ERIKA
(NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007514 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

61 160120VOU0000001142 CIANCIO ADELAIDE (NA) ASO
CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007515 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 12 e 13. La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

62 160120VOU0000001143 FASANO CLAUDIA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007526 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. 

63 160120VOU0000001144 ARCIPRETE MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.0007527 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è 

ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

64 160120VOU0000001145 SIMONELLI CARLA (NA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 3.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007528 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; l’ambito d’intervento indicato in domanda (discipline giuridiche) non è coerente 

con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; c'è discordanza tra l'importo richiesto in 

domanda e quello inserito sul preventivo; non sono pertanto soddisfatte le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 5, 11, 14 e 17.  La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è 

ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

65 160120VOU0000001146 PASQUARIELLO SABINA (BN)
CORSO PER OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ALFA FORMA - 

ISTITUTO DI 

RICERCA 

ORIENTAMENTO 

FORMAZIONE E 

LAVORO

05455271212 1.500,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007529 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

66 160120VOU0000001148 BELLI PAOLA (NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007531 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

67 160120VOU0000001149 PAGLIUCA LUISA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007505 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 5, 7, e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

68 160120VOU0000001150 NAVARRETTA MARIA ROSA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007508 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, 11 e 13 

dell'Avviso. 

69 160120VOU0000001152 TORTORA ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007532 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.
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70 160120VOU0000001153 SPALLIERO VALENTINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007533 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, 

contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione, pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse

71 160120VOU0000001155 GIORDANO CARMELA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007535 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

72 160120VOU0000001157 FUSCO ALMA VALENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007537 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

richiedente è residente in via Ombra n. 34 Pedara (Catania); pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 dell'Avviso.

73 160120VOU0000001159 AMANDOLINI EMMA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007538 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

74 160120VOU0000001161 CAPONE CLAUDIA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
PSB S.R.L. 05060621215 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007540 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

75 160120VOU0000001162 BRONZUTO CAROLINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007541 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

76 160120VOU0000001163 OLIVA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007542 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

77 160120VOU0000001167 SALZILLO ROSA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE
ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007546 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'allegato 1 presente in piattaforma è una bozza e non è stato sottoscritto dalla richiedente; 

l'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.

78 160120VOU0000001169 CICALA ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SOCIALE LA 

GIOIOSA

01343911218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007548  / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

79 160120VOU0000001170 CESARE FILOMENA (BN)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 15/07/2020

Con nota prot. n. 0007579 / U inviata a mezzo Pec  in data 15/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore 

amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

80 160120VOU0000001171 BRANCACCIO IMMACOLATA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007780 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

81 160120VOU0000001173 BARTOLO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007790 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

82 160120VOU0000001174 GIORDANO ENZA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007793 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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83 160120VOU0000001178 MARANO NUNZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007813 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

84 160120VOU0000001180 MAIORINO CARMELA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007817 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

85 160120VOU0000001181 TAMMARO CATERINA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007818 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il documento di 

riconoscimento allegato non è in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

86 160120VOU0000001182 MALINCONICO ANNUNZIATA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007820 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento di 

riconoscimento allegato non risulta in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

87 160120VOU0000001183 DI MARZO ANNA  MARIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007821 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

88 160120VOU0000001184 VITALE MARIALUISA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007823 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda(operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

89 160120VOU0000001186 SCIALLA LUCIA (CE) ANALISTA PROGRAMMATOE ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007825 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda allegata risulta essere nel formato "bozza" ed inoltre è priva della sottoscrizione 

della richiedente; l'imposta di bollo non è conforme; Emerge discordanza tra la data di inizio 

corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo; Il documento di riconoscimento 

allegato è incompleto e non permette di verificare la validità del documento; Il modello Isee 

allegato è incompleto e non permette di verificare la validità del documento; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.

90 160120VOU0000001187 COTTUNI MARIA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007827 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda(operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

91 160120VOU0000001188 DRAGONE FRANCESCA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007829 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme;  la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore 

amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

92 160120VOU0000001189 GIOIELLO SARA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007830 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

93 160120VOU0000001190 RUSSO CHIARA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007832 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

94 160120VOU0000001191 VALERIO SANDY (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007833 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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95 160120VOU0000001192 RUSSO RAFFAELLA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007836 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

96 160120VOU0000001194 BIBIANI LUCIA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007839 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

97 160120VOU0000001199 COMMENTALE DANIELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007842 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

98 160120VOU0000001201 FRANCO MARIASSUNTA (AV) CORSO ESTETISTA BIENNALE IDI SAS 01909660647 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007846 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (estetista dipendente) non è coerente con la 

tipologia di interventi finanziabili; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 4 dell'Avviso. 

99 160120VOU0000001202 AMBRA ROSA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007847 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

100 160120VOU0000001203 LOMBARDI DORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007848 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento di 

riconoscimento allegato non risulta in corso di validità al momento della presentazione della 

domanda; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

101 160120VOU0000001205 TUOSTO MICHELINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.200,00

Con nota prot. n. 0007850 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

102 160120VOU0000001206 AVINO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00

Con nota prot. n. 0007851 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il documento di riconoscimento allegato non 

risulta leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello stesso nonchè la 

residenza della richiedente; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

103 160120VOU0000001207 DI LORENZO FRANCESCA (SA)

SCUOLA QUADRIENNALE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE

ISTITUTO 

SKINNER
04042691008 3.000,00

Con nota prot. n. 0007852 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'istanza non è coerente con la tipologia di interventi finanziabili; emerge discordanza tra 

l'importo indicato in domanda  e quella indicato sul preventivo; 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4 e 17 

dell'Avviso.

104 160120VOU0000001209 RAGOZZINO
ROSSELLA 

ASSUNTA
(CE)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007854 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

105 160120VOU0000001210 GELSO VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.0007856 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

106 160120VOU0000001213 SACCO ANNA MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007860 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

107 160120VOU0000001215 GIAMUNDO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007862 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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108 160120VOU0000001217 CARBONE LUANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007864 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

109 160120VOU0000001218 CISSONE MARIA ROSARIA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007865 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

110 160120VOU0000001220 ESPERTI ADRIANA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007867 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

111 160120VOU0000001221 SOLTYS ALINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

A.I.DO. SOC. 

COOP. SOCIALE
03037690652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007868 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

permesso di soggiorno non è stato allegato; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 13 dell'Avviso.

112 160120VOU0000001222 TARNOVSKA MONIKA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 21/07/2020

Con nota prot. n. 0007772 / U inviata a mezzo Pec  in data 21/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

permesso di soggiorno non è stato allegato; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 13 dell'Avviso.

113 160120VOU0000001223 PERSICO ADDOLORATA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 2207/2020

Con nota prot. n.0007773 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

richiedente non dispone, al momento della presentazione della domanda, del requisito 

soggettivo, età compresa tra i 18 e i 50 anni, come richiesto dall'articolo 7. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

114 160120VOU0000001226 SCARICO VALENTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 2207/2020

Con nota prot. n. 0007776 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

115 160120VOU0000001230 ONORATO NUNZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DOCET ONLUS 04050281213 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007779  / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

116 160120VOU0000001231 NAPOLITANO LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007781 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

117 160120VOU0000001234 D'AMBROSIO ANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007786 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

118 160120VOU0000001237 PICCOLO ANNADORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007789 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

119 160120VOU0000001239 CORETTI GIULIA (BN)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA DISABILI
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007792 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; Il preventivo allegato non risulta leggibile; il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

120 160120VOU0000001242 NIGRO MICHELINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007798 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'art 11 e 14: avvio e durata dei percorsi formativi. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

121 160120VOU0000001243 TROTTA MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007799 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

122 160120VOU0000001244 AMICO RITA FILOMENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007800 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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123 160120VOU0000001255 PAOLILLO KATIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007812 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

124 160120VOU0000001256 OLIVA ENZA (SA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n.0007877 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.12 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

125 160120VOU0000001257 CASCIELLO ANNA AURORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007878 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

126 160120VOU0000001258 SEPE TONIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007879 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento 

d'identità allegato non è leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello 

stesso nonchè i dati anagrafici e la residenza; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

127 160120VOU0000001262 DE FRANCESCO NATALIA ILARIA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007883 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

128 160120VOU0000001264 FECONDO ANNUNZIATA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

FRA.MA SHOOL DI 

FRANCESCO 

CARNEVALE

03034880611 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007886 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

129 160120VOU0000001265 CASTALDO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00

Con nota prot. n. 0007887 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso; La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6:criteri di ripartizione delle risorse.

130 160120VOU0000001267 LEGITTIMO ANTONELLA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00

Con nota prot. n. 0007889 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

131 160120VOU0000001271 ORSI CHIARA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007893 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

132 160120VOU0000001274 ESPOSITO ARIANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n.0007897  / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

133 160120VOU0000001275 SABATINO RITA (NA)

QUALIFICA PROFESSIONALE 

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007898 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; Il preventivo allegato non riporta la 

data prevista per l'inizio del percorso formativo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è 

in corso di validità (anno 2018); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

134 160120VOU0000001277 SCIALÒ TERESA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007900 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento 

d'identità allegato non è leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello 

stesso nonchè i dati anagrafici e la residenza; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

135 160120VOU0000001278 NATALE MARIA MICHELA (AV)

CORSO DI   QUALIFICAZIONE 

PER L'ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI 

EDUCATORE SOCIO-

PEDAGOGICO

PEGASO 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

08149841218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007902 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

partita iva del soggetto erogatore "Pegaso Università Telematica" risulta inattiva; il modello 

ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, 7 e 13 dell'Avviso;  pertanto non 

risultano soddisfatte le condizioni dell'art. 4 del bando.

136 160120VOU0000001279 OIONE FRANCESCA (NA) SERVIZI SOCIO-SANITARI

CSF-CENTRO 

SERVIZI E 

FORMAZIONI SRL

05124921213 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007903 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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137 160120VOU0000001282 LIBECCIO ROSALIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007906 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

138 160120VOU0000001285 SPINELLI FILOMENA (SA)
NUTRIZIONE E DIETETICA 

APPLICATA

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214 2.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007908 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

139 160120VOU0000001286 TRIPARI CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.P. CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05758410657 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007909 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l'ente di formazione CSP risulta accreditato in 

modalità provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.4, 11, 12 e 13 dell'Avviso. 

140 160120VOU0000001287 STABILE CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007910 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

141 160120VOU0000001290 BONFRISCO ANTONIETTA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007913 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

142 160120VOU0000001293 FAMIANI EMMA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007917 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

143 160120VOU0000001294 DANIELE ADELINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007918 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

144 160120VOU0000001296 CARANO MARINA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007919 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6:criteri di ripartizione delle risorse.

145 160120VOU0000001299 GIULIANO FABRIZIA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007923 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda allegata non risulta sottoscritta dalla richiedente; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

146 160120VOU0000001300 PERNA PATRIZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007925 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

147 160120VOU0000001302 CIARLEGLIO CONCETTA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

GLOBAL CENTER 

FORM S.R.L.
08604291214 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007929 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni 

di ammissibilità previste  dall' art 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

148 160120VOU0000001305 AGOSTO MARINA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007932 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

149 160120VOU0000001306 ALBACHIARA
MARIA 

ADDOLORATA
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007934 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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150 160120VOU0000001308 CARANO CLAUDIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007936 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

151 160120VOU0000001310 CARILLO MARIA ASSUNTA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007938 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

152 160120VOU0000001314 MOLLO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008089 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

153 160120VOU0000001315 MARANO FILOMENA MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008090 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

è stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

154 160120VOU0000001316 MARIA SOSSIA SAVIANO (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

CONSORZIO 

SANITEL GE.ASS.
07344070631 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008091 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

155 160120VOU0000001319 ROSA SIMONA (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

CONSORZIO 

SANITEL GE.ASS.
07344070631 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008094 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

156 160120VOU0000001320 ESPOSITO TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008095 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

157 160120VOU0000001321 DI IULIO PATRIZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ACN ENTE DI 

FORMAZIONE
04008690614 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008096 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   il numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è 

completo/conforme;  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7, 12 

e 13 dell'Avviso.

158 160120VOU0000001326 CHIANESE LUISA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008100/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

159 160120VOU0000001327 METITIERI IVANA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008101/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda non è firmata; ll modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

160 160120VOU0000001328 RUSSOLILLO MARIA TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008102 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

161 160120VOU0000001331 CINO FORTUNA (NA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008105 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

162 160120VOU0000001334 VALERIA TASSARA (BN)

ASSISTENTE ALL 

AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ

LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008108 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

163 160120VOU0000001336 DI FEBBRARO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIP

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008110 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

164 160120VOU0000001342 D'AVINO
MARIA 

PASQUALINA
(NA)

OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO 

S.R.L.

07007251213 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008116 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso

165 160120VOU0000001344 FARINA SABRINAPIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008122/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

166 160120VOU0000001345 LICCARDI SERAFINA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008128/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0011849 / U  del 28/09/2020 13:21:57
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167 160120VOU0000001347 MOZZILLO GIADA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008132/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

168 160120VOU0000001348 SETTEMBRE LILIANA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008133/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

169 160120VOU0000001351 FERRONE MARIA CHANTAL (CE) ESTETISTA

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

VENERE

02838980619 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008135/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto 

(estetista dipendente) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e durata 

dei percorsi formativi. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dagli artt. 4 e 11 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

170 160120VOU0000001352 FARINA MARIA REGINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008136/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

171 160120VOU0000001354 LUPO MERILUISI (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008138/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione (Allegato 1), resa nella forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, risulta non firmata; il modello ISEE allegato  

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

172 160120VOU0000001360 MEO ROSA (NA)

QUALIFICA PROFESSIONALE 

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 600,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008143U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   (coordinatore amministrativo)  previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale ;sul   preventivo   non   è   ri

portata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 5 , 11 e 13  dell'Avviso.

173 160120VOU0000001361 ABATE ROSSANA (SA)

OPERATORE ALL' 

ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008144U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

174 160120VOU0000001363 DI CUBELLIS LORENA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008147U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modulo di domanda non è stato firmato; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

175 160120VOU0000001364 LEAHU GEORGETA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008148U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il   documento   d'identità  allegato  è  incompleto; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

176 160120VOU0000001365 PICCIRILLI FORTUNA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008149U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il   documento   d'identità  allegato  non è leggibile; il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

177 160120VOU0000001366 BOVE CARMELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008150U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda;l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.11 ,12 e 13 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

178 160120VOU0000001368 D'APONTE STEFANIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008258U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

179 160120VOU0000001370 PICA ANNUNZIATA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008261U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

180 160120VOU0000001372 CARLEO LUCIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008264U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

181 160120VOU0000001373 OFFREDA FILOMENA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITRARIO

CENTRO 

SCOLASTICO ASPI 

SRL

02779320616 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008265U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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182 160120VOU0000001376
DOS SANTOS 

FORTES
LUCINDA (SA)

ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008268U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

183 160120VOU0000001380 BLASIO FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008272U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

184 160120VOU0000001381 LUISI FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008273U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

185 160120VOU0000001382 VENGA ANNA (AV)

MASTER DI II LIVELLO IN 

MANAGEMENT DELLE 

AZIENDE SANITARIE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO S.R.L

09305451214 1.750,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008275U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

186 160120VOU0000001383 GARGANO MONICA (SA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008277 / U del27/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

187 160120VOU0000001384 LAURENZA TERESA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008278U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

188 160120VOU0000001385 SANTARPIA CARMEN (SA)

MASTER UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO IN 

STRUMENTAZIONE IN SALA 

OPERATORIA

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

"FEDERICO 

SECONDO" 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE 

BIOLOGICHE 

AVANZATE

00876220633 2.000,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008279U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso ; 

non   risulta   allegato   il   documento   d'identità, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso.La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

189 160120VOU0000001387 IZZO PAOLA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008283U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

190 160120VOU0000001389 LEO SIMONA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008288U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);   il 

documento   d'identità  allegato  è  incompleto,pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

191 160120VOU0000001391 DELLO BUONO ANTONIETTA (AV)

MASTER PEDAGOGIA E 

SCUOLA, LA PROFESSIONE 

DOCENTE PER LA SCUOLA

ICOTEA 01087100887 649,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008292U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso; 

L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(pedagogia    e    scuola,    la   professione   docent

e   per   la scuola)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto,  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5, 7 ,11 e 13 dell'Avviso. 

 

192 160120VOU0000001393 TESAURO GIUSEPPINA (BN)
EDUCATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008274U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

193 160120VOU0000001397 LEO STEFANIA (SA)
OPERATORE ALL’ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008285U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

194 160120VOU0000001398 MARTINA ELIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008286U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,11 ,12 e 13 dell'Avviso. 

195 160120VOU0000001405 AUTIERO
MARIA 

GIOVANNA
(SA) MEDIATORE CULTURALE SINTESI SRL 08584791217 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008306U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);Il    documento    d'identità    allegato    è    incompleto,pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,  e 13 dell'Avviso.

196 160120VOU0000001406 IPPOLITO MARIAROSARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008307U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,11 ,12 e 13 dell'Avviso. 

197 160120VOU0000001407 CIOTOLA RENATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008308U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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198 160120VOU0000001409 ESPOSITO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008310U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

199 160120VOU0000001410 PICCOLO KATIA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

OPERATORE INFORMATICO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 28/07/2020

Con nota prot. n. 0008385U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. 

La   domanda   è   stata   compilata  su  un  modulo  non  conforme  a  quello  indicato  sul  Burc; 

l’ambito     d’intervento     indicato     in     domanda(operatore     amministrativo)     non     è    coeren

te    con quanto   individuato   nell’Avviso,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 5 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

200 160120VOU0000001411 D'ELIA MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008386U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

201 160120VOU0000001412 FRANCIONI VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008387U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,11   e 13 dell'Avviso. 

202 160120VOU0000001414 PANELLA BRUNELLA (CE)

TECNICO DELLA 

REALIZZAZIONE DI 

ELABORATI GRAFICI 

ATTRAVERSO L'USO DI 

STRUMENTI INFORMATICI E 

PROGRAMMI CAD

EIDON S.R.L. 

IMPRESA SOCIALE
09234431212 1.800,00 28/07/2020

Con nota prot. n. 0008389U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l’ente   di   formazione   attuatore,non  risulta  tra  gli  enti  accreditati  dalla  Regione  Camp

ania,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, 7 ,  e 13 

dell'Avviso. 

203 160120VOU0000001415 PORRO LIDIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008390U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 , e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

204 160120VOU0000001416 DI BENEDETTO VERONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008391U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

205 160120VOU0000001418 MARTORANO MICHELA (SA)

TECNICO ESPERTO NELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE E 

SOCIOSANITARIO

CSM SERVICE 

SOC.COOP.SOC.A

MUTUAL.PREV

02237930652 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008393U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

206 160120VOU0000001419 APICELLA ILARIA (SA) ANIMATORE SOCIALE
MESTIERI 

CAMPANIA S.C.S.
05416430659 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008394U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. L La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

207 160120VOU0000001420 GRAZIANO CARMELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008395U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

208 160120VOU0000001421 CORNO MARGHERITA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008425U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);  sul  preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso, ,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,11   e 13 dell'Avviso.

209 160120VOU0000001424 D'ANGELO LUANA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008430U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data 

di presentazione della domanda, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità   dall'art. 11 e 13. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

210 160120VOU0000001425 CARFORA
MARIA 

MADDALENA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ACN SRL 04008690614 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008431/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso.

211 160120VOU0000001426 SANGES NUNZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008432U del29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

212 160120VOU0000001427 DANISE CARMELA (SA) OPERATORE PER L'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008433U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

213 160120VOU0000001428 DI NOLA BRIGIDA MILENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008444U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo;Il    documento    d'identità    allegato    non    è    leggibile,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,13 e 11 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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214 160120VOU0000001429 DI GRUCCIO JESSICA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008473U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

215 160120VOU0000001433 BOTTA ANNALISA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008482U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

216 160120VOU0000001439 PUCCIARELLI MARIA LUCIA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008500U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

217 160120VOU0000001441 SCOTTO DI VETTA ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
GSFOR SCARL 09170751219 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008506U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

218 160120VOU0000001442 MARRAZZO ALESSIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008507/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

219 160120VOU0000001443 AVINO ANTONIETTA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008510U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

220 160120VOU0000001445 AMABILE ASSUNTA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008513U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

221 160120VOU0000001447 CAIAZZA CARMEN (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008514U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

222 160120VOU0000001448 ARZEO MARIANNA (SA) OPERATORE DELL INFANZIA UNICONSUL SRL 03425120650 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008515U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

223 160120VOU0000001450 CURIOSO GRAZIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008516U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

224 160120VOU0000001452 MOSCATIELLO ANTONELLA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. 0008581U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. . La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data 

di presentazione della domanda,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 ,e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

225 160120VOU0000001454 AVALLONE ANNAGRAZIA (SA)

OSSS(OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE)

ONMIC 

FORMAZIONE SRL
05819580654 800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008520/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza 

tral'importo    richiesto    in    domanda    e    quello    inserito   sul   preventivo;  il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 13  e 17 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

226 160120VOU0000001458 CRISTOFARO TERESA (NA)

E-GOVERNMENT E E-

MANAGEMENT NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

PEGASO 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

09305451214 1.250,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008524/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(giuridico-

economico)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili, pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

227 160120VOU0000001459 D'AMATO
GUGLIELMA 

VALENTINA
(SA)

TECNICO ESPERTO NELLA 

GESTIONE DELLA 

STRUTTURA SERVIZIO 

SOCIALE E SOCIO SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP. SOC. 

A MUTUALITÀ' 

PREV.

02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008525U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

228 160120VOU0000001462 VISOCHKOVA TANYA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008528U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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229 160120VOU0000001463 BELFIORE GIUSEPPINA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
ASSOEDU 95084670652 1.700,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008529U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

230 160120VOU0000001466 MARTELLO ANTONELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008532U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);il   documento   d'identità  allegato  non  leggibile ;l'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

231 160120VOU0000001469 LATEMPA VERONICA (NA)

MASTER IN 

COMUNICAZIONE, WEB 

MARKETING, SOCIAL MEDIA 

E EVENT MENAGEMENT

UP LEVEL 06144991004 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008535U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

232 160120VOU0000001470 VELOTTO STEFANIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008536U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

233 160120VOU0000001473 MONICA AMATO (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008547U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

234 160120VOU0000001475 SANTARPIA IMMACOLATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008549/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo;  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13   dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

235 160120VOU0000001476 IZZO MARIA STEFANIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. 0008550U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

236 160120VOU0000001477 CAPASSO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008551U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

237 160120VOU0000001478 BASILE CARMELA (NA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

CTP SRL
07039561217 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008552U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati

dalla   Regione   Campania,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.4. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

238 160120VOU0000001479 LATEMPA LAURA (NA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008553U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

239 160120VOU0000001482 LAMPITELLI ILARIA (CE)
STRUMENTAZIONE IN SALA 

OPERATORIA

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.000,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008556U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso,pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 11 e 13   dell'Avviso. 

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

240 160120VOU0000001484 LETTIERI
MARIANTONIETT

A
(SA) OPERATORE DELL'INFANZIA

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008559U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

241 160120VOU0000001488 PASCUCCI SERENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008563U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

242 160120VOU0000001489 BRENCA ELENA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008564U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

243 160120VOU0000001491 ALBANO ILARIA (NA)
CORSO DI MASSAGGIATORE 

ESTETICO
ASSOFRAM S.R.L. 08073791215 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008566U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

244 160120VOU0000001496 NAPPO TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008571/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo;  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13   dell'Avviso. La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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245 160120VOU0000001504 GRANATA TERESA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008631 / U del 30/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(operatore amministrativo 

contabile)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art 5 dell'Avviso La domanda supera il n.massimo di 

5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

246 160120VOU0000001505 NAPOLITANO MARIA PIA (NA)
0PERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008633 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13   

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

247 160120VOU0000001506 COPPOLA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
ASCEN 04151260611 1.000,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008634 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(operatore amministrativo 

contabile)    non   è   coerente con gli ambiti finanziabili. Pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13   dell'Avviso.

248 160120VOU0000001507 NORATO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008635 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la marca da bollo non è conforme; Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo; pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12 e 13  dell'Avviso La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

249 160120VOU0000001510 SCARPA LAURA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CSP CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05758410657 1.220,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008639 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il soggetto erogatore indicato in domanda non risulta tra gli enti accreditati 

dalla Regione Campania; La data di inizio corso è antecedente alla data di invio domanda ; la 

marca da bollo non è conforme  pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 11, 12 e 13  dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

250 160120VOU0000001511 AGOVINO FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSO EDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008641 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

251 160120VOU0000001513 TRAMONTANO MARIA ROSARIA (NA)
CORSO DI LINGUA INGLESE 

PER IL TURISMO

MICHELANGELO 

SRL
03863511212 1.800,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008643/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. 

252 160120VOU0000001515 SIANO
IMMACOLATA 

EMANUELA
(SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. 0008647/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la   data   di   inizio   corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza, pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11,e 13 dell'Avviso. a 

domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

253 160120VOU0000001517 D'ALESIO ANTONELLA (CE) MEDIATORE FAMILIARE

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.500,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008649 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

254 160120VOU0000001518 MANGIACAPRE CAROLINA (CE)
MEDIATORE PENALE 

MINORILE

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.500,00 30/07/2020

Con nota prot. n. 0008650 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda non    è    coerente con gli ambiti 

finanziabili, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

255 160120VOU0000001519 DOLCE ROMINA (BN)

ASSISTENTE 

ALL'AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA' - 

ASACOM

SCUOLA DI ALTA 

FORMAZIONE - LA 

TECNICA

00899990626 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008651 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

256 160120VOU0000001521 CHIANESE GIULIA (CE)

OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI 

(O.A.E.D.)

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.300,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008653 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

ed è parzialmente leggibile,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 7 ,e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

257 160120VOU0000001522 ROSANO ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONI

03241860610 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008654 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modulo di domanda allegato è incompleto e non firmato, sul preventivo 

non è riportata la data di inizio corso, Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019) ,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 7, 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

258 160120VOU0000001523 SANTAMARIA MARA (SA)

MASTER DI I LIVELLO - 

MANAGEMENT PER LE 

FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO 

NELL'AREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE

PEGASO - 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

05411471211 750,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008655 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda non   è   coerente con gli ambiti 

finanziabili. pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

259 160120VOU0000001524 DI MARTINO VINCENZA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008656/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi Il modulo di domanda non è stato allegato, ll modello Isee presentato risulta 

scaduto al 15/01/2019; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0011849 / U  del 28/09/2020 13:21:57



 
                                                                   
 

23 
 

 
 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZION

E

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

260 160120VOU0000001525 LABELLA MARIAMICHELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008657 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) , 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 , 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

261 160120VOU0000001527 RICCADI ASSUNTA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008439 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

262 160120VOU0000001529 LOMBARDI ANNARITA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008441 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso

263 160120VOU0000001530 ANNARITA MEGA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008442 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

264 160120VOU0000001532 PASCUZZO FEDERICA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008445 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

265 160120VOU0000001534 FRANCESCA BUONANNO (CE)
OPERATIVO SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008449 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

266 160120VOU0000001538 CIMINO CIRA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008452 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

267 160120VOU0000001539 ABBATANGELO GIUSEPPINA (AV) ASO PSB  SRL 05060621215 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008454/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

268 160120VOU0000001540 D'ACUNZO VALENTINA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008455/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi ll modulo di domanda non è firmato, l modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019, la data di inizio corso è antecedente alla data di invio istanza, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

269 160120VOU0000001542 IAVARONE CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008457/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi ll modulo di domanda non è firmato, l modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019, la data di inizio corso è antecedente alla data di invio istanza, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

270 160120VOU0000001543 FRANCO GIOVANNA (BN)
ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008458/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

271 160120VOU0000001544 SCUTARO CARMELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008459 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

272 160120VOU0000001545 PACIELLO ANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008460/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

273 160120VOU0000001546 BUONICONTO MARINA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008461/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

274 160120VOU0000001550 BORNEO LUCIA (NA)

MASTER I LIVELLO ESPERTO 

NELLA PIANIFICAZIONE, 

IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI BISOGNO 

EDUCATIVI SPECIALI (BES)

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

12256401006 500,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008467/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l’ambito d’intervento indicato in domanda non è coerente con quanto  

individuato nell’art.5 dell’Avviso.Emerge discordanza tra la p.iva  dell'ente attuatore indicata 

in domanda e il preventivo presentato, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 dell'Avviso.

275 160120VOU0000001551 ALIBERTI MARIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008468/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

276 160120VOU0000001552 BOTTA ORIANA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008469/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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277 160120VOU0000001553 CERRATO SARA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008471/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

278 160120VOU0000001554 DE VITA ORSOLA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008472/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

279 160120VOU0000001555 BOTTA ROSA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008474/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

280 160120VOU0000001556 CALVANESE BARBARA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008475/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

281 160120VOU0000001557 RUSSO VIOLA ASSUNTA (NA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO 

SANT'AGNELLO
07007251213 1.200,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008477/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

282 160120VOU0000001558 ALIBERTI ROCCHINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008479/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

283 160120VOU0000001559 ALFANO GIORGIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008480/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

284 160120VOU0000001560 NAPOLI LUIGIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008481/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

285 160120VOU0000001561 TIBERIO MARIA (SA)

OPERATORE ALL' 

ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008483/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

286 160120VOU0000001562 ODDI MONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008484/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

287 160120VOU0000001563 VENOSA MARIA ROSARIA (SA) PGCE
UNIVERSITY OF 

SUSSEX
N 3.000,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008486/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il soggetto erogatore indicato - UNIVERSITY OF SUSSEX - ha sede in un paese 

non appartenente all'Unione Europea (Inghilterra) e l’ambito d’intervento indicato in 

domanda(certificato post-laurea in materia di istruzione PGCE ) non sono coerenti con 

quanto  individuato nell’art. 4 e 5 dell’Avviso.

288 160120VOU0000001564 SALVATI MICHELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008488/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

289 160120VOU0000001565 NAVARRA CRISTINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008490/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

290 160120VOU0000001567 DENTICE SARA (AV) ESTETISTA II ANNO

I.D.I. S.A.S. DELLA 

DOTTORESSA 

RITA CIOFFI

01909660647 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008493/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) , 

è indicata l'iscrizione al secondo anno di un corso triennale che, pertanto, non e' finalizzato 

nell'immediato al rilascio di una qualifica professionale.:  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

291 160120VOU0000001568 MIGLIARO MARIA EUGENIA (SA)

CORSO DI FORMAZIONE IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008496/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

292 160120VOU0000001569 GRIMALDI ANTONIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008499/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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- che la documentazione acquisita è presso la Sviluppo Campania Spa  dove è possibile prenderne visione 
e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente; 
 

 
DETERMINA 
 
 
per i motivi ed i riferimenti di cui alle premesse, che si intendono di seguito riportati, di: 
 

 dichiarare non ammissibili le domande di cui all’Avviso pubblico “Voucher per la 
partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”, pubblicato sul 
BURC n. 4 in data 15.01.2020, riportate di seguito con l’indicazione delle motivazioni di 
esclusione che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZION

E

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

293 160120VOU0000001570 GALANO SIMONA (NA)

PROJECT MANAGEMENT 

NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214 1.250,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008501/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L'ambito di intervento indicato non è coerente con quanto disposto dall'art. 5 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

294 160120VOU0000001571 DI FILIPPO FILOMENA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008502/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

295 160120VOU0000001574 SQUILLANTE MARIAROSARIA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008508/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l modello Isee presentato risulta scaduto al 31/12/2019, c'è discordanza tra la 

data e l'importo richiesto indicati sul preventivo e in domanda, pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13,14 e 17 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

296 160120VOU0000001575 IMPARATO FRANCESCA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008512/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000001001 RUSSO PATRIZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007181 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata allegata copia illeggibile   del    documento    di    identità. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 13 e14 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

2 160120VOU0000001002 MONTUORI LUCIA ANASTASIA (SA) OPERATORE PER L'INFANZIA DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007182 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

3 160120VOU0000001004 SIMEONE ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007185 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

4 160120VOU0000001008 BATTAGLIA EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007192 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. E' stata riscontrata discordanza tra la data di inizio del corso di formazione 

indicata in domanda con quella presente sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 11 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

5 160120VOU0000001010 RICCITELLI VALENTINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007195 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'ambito di intervento, alla durata e all'avvio 

del corso di formazione indicati in domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ 

preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

6 160120VOU0000001011 BORRIELLO MARIANNA (SA)

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE A 

DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE E OBESITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA-

SAPIENZA 

UNITELMA

08134851008 2.300,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007197 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) e 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso.

7 160120VOU0000001013 DONNANTUONI MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007200 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

8 160120VOU0000001017 DE MASI ANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007210 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) e 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

9 160120VOU0000001020 DE LELLIS SABRINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007213/ U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

10 160120VOU0000001021 SIANI TERESA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.600,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007214/ U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La proponente ha compiuto 50 anni prima della 

  presentazione  della  domanda e pertanto la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli art. 7 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

11 160120VOU0000001022 DI FEDE LAURA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007215 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11,13 e 14 dell'Avviso.  

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

12 160120VOU0000001023 DE CRESCENZO FILOMENA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L 02850720612 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007216 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019).Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

13 160120VOU0000001028 LAUDATO ANNA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007224 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. E' stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di 

formazione indicati in domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente 

attuatore.  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 

11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

14 160120VOU0000001031 RUFFO WANDA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007271/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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15 160120VOU0000001033 MAISTO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007273/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. 

16 160120VOU0000001035 VERDINO JESSICA (SA) SERVIZIO SOCIO SANITARI
ASSOEDU 

0093/09/04
95084670652 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007276 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11,13 e 14 dell'Avviso.  

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

17 160120VOU0000001036 CIRILLO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007277 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è 

completo/conforme e non è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 12 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

18 160120VOU0000001042 FALCO GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007284/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 

dell'Avviso. 

19 160120VOU0000001044 MARINOLA DANIELA (SA)

ESPERTO NELLA GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE

SELEFOR S.R.L. 03740460104 1.800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007286/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l’ambito   d’intervento   oggetto del percoso formativo indicato in domanda 

non è coerente con quanto individuato nell'Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

20 160120VOU0000001047 CROPANO ILARIA (NA) OPERATORE PER INFANZIA INTELLIFORM SPA 04139360962 800,00 14/07/2020

Con nota prot. n.  0007291/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 14/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione 

della domanda. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli 

artt. 11 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

21 160120VOU0000001049 CAIRONE GIUSEPPINA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO 

FISIOKINESITERAPI

CO CILENTO S.R.L. 

(CENTRO FKT 

CILENTO)

01952670659 1.000,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007294/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

22 160120VOU0000001051 CRISCI MICHELA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

BIODIGIT SCSARL 

ONLUS
02368230641 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007297/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sull'Attestazione /preventivo dell'ente attuatore non è indicata la durata del 

corso di formazione. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dagli artt. 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

23 160120VOU0000001052 CALVANESE SILVANA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.200,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007287/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

24 160120VOU0000001053 CAPPELLUCCIO TERESA (NA)
OPERATORE 

SOCIOSANITARIO

ISTITUTO 

SANT'AGNELLO
07007251213 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007293/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è completo e conforme. Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

25 160120VOU0000001057 GAGLIARDO RAFFAELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007300/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

26 160120VOU0000001060 MASTROIANNI CARMELA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007302/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

27 160120VOU0000001065 COTUGNO ANNARITA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASS. CENTRO 

STUDI POLITEIA
95134830637 1.800,00 15/07/2020

Con nota prot. n.  0007311/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 15/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

28 160120VOU0000001068 AVERSA ANNA (SA) ANIMATORE SOCIALE
MESTIERI 

CAMPANIA S.C.S.
05416430659 1.800,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007314/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è conforme (anno 2019). Pertanto, 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13 dell'Avviso. 

29 160120VOU0000001071 COPPOLA ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007318/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

30 160120VOU0000001073 DI SORBO MARISA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007321/ U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

il corso di formazione ha una data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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31 160120VOU0000001075 CAPPELLO ANNA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007324 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è completo/conforme e non 

è stato possibile verificare la validità ed il relativo assolvimento. Pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 , 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

32 160120VOU0000001076 GUZZO PALMA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO 

FISIOKINESITERAPI

CO CILENTO S.R.L. 

(CENTRO FKT 

CILENTO)

01952670659 1.000,00 16/07/2020

Con nota prot. n.  0007326 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 16/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 13  

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

33 160120VOU0000001078 BIFANO SARA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007328 / U  del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); è 

stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 5, 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

34 160120VOU0000001080 PAVONE NADIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007331 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme (Art. 12); ll modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

35 160120VOU0000001085 LIGUORI IMMA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA DOCET ONLUS 04050281213 1.400,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007432 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

36 160120VOU0000001086 MASTROIANNI GIUSEPPINA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007434 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. il corso di formazione ha una  data di inizio antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

37 160120VOU0000001089 ZARETSKA LARYSA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA INTELLINFORM 04139360962 800,00 17/07/2020

Con nota prot. 0007437 / U del 13/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 dell'Avviso. La 

domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.13 dell'Avviso;  L'imposta di bollo non è stata 

allegata, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.12;

38 160120VOU0000001092 SCOPPETTA GERARDINA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007440 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

39 160120VOU0000001095
D'AMATO DE 

SERPIS
ASSUNTA (NA)

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 600,00 17/07/2020

Con nota 0007443/ U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (coordinatore amministrativo 

contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso.

40 160120VOU0000001097 FILIPPELLI NUNZIA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007445 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

41 160120VOU0000001100 BELLUSI FEDERICA (BN)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007448 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  L'Ambito di intervento indicato in domanda (operatore amministrativo ) non 

è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo 

risulta essere antecedente alla data di presentazione della domanda, pertanto,  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

42 160120VOU0000001101 ADINOLFI FEDERICA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007449 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

43 160120VOU0000001104 TROCCIOLA SERENA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007452 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

44 160120VOU0000001109 BARTOLO SERENA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007486 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto,  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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45 160120VOU0000001110 ILLIANO ANNA (NA) MEDIATORE CULTURALE

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO S.C.A.R.L.

09170751219 800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007702 / U  del 17/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.

La domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene 

i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.13 dell'Avviso;  

Non essendo stata allegata la domanda di partecipazione (Allegato 1) non è stato possibile 

verificare il pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00)  pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.12;

L'Ambito di intervento indicato in domanda (coordinatore amministrativo contabile) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso.

Il documento d'identità allegato non è leggibile (art. 13); 

 La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

46 160120VOU0000001115 MARCANGELO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.   0007494 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 7 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

47 160120VOU0000001116 MANZO DEBORAH (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007496 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

48 160120VOU0000001117 PASSANTE CLAUDIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007498 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.   La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

49 160120VOU0000001118 VALLO PASQUA SIMONA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007501 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la domanda 

 non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 dell'Avviso.   La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

50 160120VOU0000001119 RICCI LUCIA (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007503 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.    La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

51 160120VOU0000001120 DI RONZA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007506 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.    La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

52 160120VOU0000001122 SORRENTINO ROBERTA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASSOEDU 95084070652 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007513 / U  del 13/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme; ll modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

53 160120VOU0000001126 AVALLONE VINCENZA (SA)

MASTER IN 

NEUROPSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO E DEI DISTURBI 

DELL'APPRENDIMENTO

UNIVERSITÀ LUIGI 

VANVITELLI
02044190615 3.000,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007521 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. 

54 160120VOU0000001127 FLORIO ILARIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA LA 

GIOIOSA
01343911218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n.  0007522 / U  del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 17/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

55 160120VOU0000001129 PANARO GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007490 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019);  pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

56 160120VOU0000001135 CIPOLLETTA STEFANIA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007500 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7, 11, 13 e 

14.

La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

57 160120VOU0000001136 MORMILE CARMELA SONIA (NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007502 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7 e13.
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58 160120VOU0000001137 CRISTILLO ELISABETTA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I S.R.L

02779320616 1.200,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007504 / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

59 160120VOU0000001140 CICALESE ANNARITA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 17/07/2020

Con nota prot. n. 0007511  / U inviata a mezzo Pec  in data 17/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione, pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse

60 160120VOU0000001141 MORMILE
FRANCESCA 

ERIKA
(NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007514 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

61 160120VOU0000001142 CIANCIO ADELAIDE (NA) ASO
CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007515 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 12 e 13. La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

62 160120VOU0000001143 FASANO CLAUDIA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007526 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. 

63 160120VOU0000001144 ARCIPRETE MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.0007527 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è 

ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

64 160120VOU0000001145 SIMONELLI CARLA (NA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 3.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007528 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; l’ambito d’intervento indicato in domanda (discipline giuridiche) non è coerente 

con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; c'è discordanza tra l'importo richiesto in 

domanda e quello inserito sul preventivo; non sono pertanto soddisfatte le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 5, 11, 14 e 17.  La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è 

ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

65 160120VOU0000001146 PASQUARIELLO SABINA (BN)
CORSO PER OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ALFA FORMA - 

ISTITUTO DI 

RICERCA 

ORIENTAMENTO 

FORMAZIONE E 

LAVORO

05455271212 1.500,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007529 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

66 160120VOU0000001148 BELLI PAOLA (NA) O.S.S.

ARES 

ASSOCIAZIONE 

RICERCA E 

SVILUPPO

07360250638 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007531 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

67 160120VOU0000001149 PAGLIUCA LUISA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007505 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 5, 7, e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.

68 160120VOU0000001150 NAVARRETTA MARIA ROSA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007508 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, 11 e 13 

dell'Avviso. 

69 160120VOU0000001152 TORTORA ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007532 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' art 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse.
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70 160120VOU0000001153 SPALLIERO VALENTINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007533 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, 

contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione, pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6: criteri di ripartizione delle risorse

71 160120VOU0000001155 GIORDANO CARMELA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n.  0007535 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

72 160120VOU0000001157 FUSCO ALMA VALENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007537 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

richiedente è residente in via Ombra n. 34 Pedara (Catania); pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 dell'Avviso.

73 160120VOU0000001159 AMANDOLINI EMMA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007538 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

74 160120VOU0000001161 CAPONE CLAUDIA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
PSB S.R.L. 05060621215 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007540 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

75 160120VOU0000001162 BRONZUTO CAROLINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007541 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

76 160120VOU0000001163 OLIVA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007542 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

77 160120VOU0000001167 SALZILLO ROSA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE
ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007546 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'allegato 1 presente in piattaforma è una bozza e non è stato sottoscritto dalla richiedente; 

l'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.

78 160120VOU0000001169 CICALA ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SOCIALE LA 

GIOIOSA

01343911218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007548  / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

79 160120VOU0000001170 CESARE FILOMENA (BN)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 15/07/2020

Con nota prot. n. 0007579 / U inviata a mezzo Pec  in data 15/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore 

amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

80 160120VOU0000001171 BRANCACCIO IMMACOLATA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007780 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

81 160120VOU0000001173 BARTOLO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007790 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

82 160120VOU0000001174 GIORDANO ENZA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
FORMATIME 07790610633 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007793 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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83 160120VOU0000001178 MARANO NUNZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007813 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

84 160120VOU0000001180 MAIORINO CARMELA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007817 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

85 160120VOU0000001181 TAMMARO CATERINA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007818 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il documento di 

riconoscimento allegato non è in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

86 160120VOU0000001182 MALINCONICO ANNUNZIATA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007820 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento di 

riconoscimento allegato non risulta in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

87 160120VOU0000001183 DI MARZO ANNA  MARIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007821 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

88 160120VOU0000001184 VITALE MARIALUISA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007823 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda(operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

89 160120VOU0000001186 SCIALLA LUCIA (CE) ANALISTA PROGRAMMATOE ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007825 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda allegata risulta essere nel formato "bozza" ed inoltre è priva della sottoscrizione 

della richiedente; l'imposta di bollo non è conforme; Emerge discordanza tra la data di inizio 

corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo; Il documento di riconoscimento 

allegato è incompleto e non permette di verificare la validità del documento; Il modello Isee 

allegato è incompleto e non permette di verificare la validità del documento; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.

90 160120VOU0000001187 COTTUNI MARIA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007827 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda(operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

91 160120VOU0000001188 DRAGONE FRANCESCA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007829 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme;  la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore 

amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

92 160120VOU0000001189 GIOIELLO SARA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007830 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

93 160120VOU0000001190 RUSSO CHIARA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
MEDICALSA SRL 05372350651 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007832 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

94 160120VOU0000001191 VALERIO SANDY (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007833 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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95 160120VOU0000001192 RUSSO RAFFAELLA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007836 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

96 160120VOU0000001194 BIBIANI LUCIA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007839 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

97 160120VOU0000001199 COMMENTALE DANIELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007842 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

98 160120VOU0000001201 FRANCO MARIASSUNTA (AV) CORSO ESTETISTA BIENNALE IDI SAS 01909660647 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007846 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (estetista dipendente) non è coerente con la 

tipologia di interventi finanziabili; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 4 dell'Avviso. 

99 160120VOU0000001202 AMBRA ROSA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE SRLS
07754841216 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007847 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

100 160120VOU0000001203 LOMBARDI DORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EGERIA 

FORMAZIONE 

SRLS

08918671218 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007848 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento di 

riconoscimento allegato non risulta in corso di validità al momento della presentazione della 

domanda; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

101 160120VOU0000001205 TUOSTO MICHELINA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.200,00

Con nota prot. n. 0007850 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

102 160120VOU0000001206 AVINO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00

Con nota prot. n. 0007851 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; il documento di riconoscimento allegato non 

risulta leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello stesso nonchè la 

residenza della richiedente; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

103 160120VOU0000001207 DI LORENZO FRANCESCA (SA)

SCUOLA QUADRIENNALE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE

ISTITUTO 

SKINNER
04042691008 3.000,00

Con nota prot. n. 0007852 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'istanza non è coerente con la tipologia di interventi finanziabili; emerge discordanza tra 

l'importo indicato in domanda  e quella indicato sul preventivo; 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4 e 17 

dell'Avviso.

104 160120VOU0000001209 RAGOZZINO
ROSSELLA 

ASSUNTA
(CE)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. SRL

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007854 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l’ambito d’intervento indicato in domanda non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

105 160120VOU0000001210 GELSO VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n.0007856 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

106 160120VOU0000001213 SACCO ANNA MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007860 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

107 160120VOU0000001215 GIAMUNDO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007862 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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108 160120VOU0000001217 CARBONE LUANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007864 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

109 160120VOU0000001218 CISSONE MARIA ROSARIA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007865 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

110 160120VOU0000001220 ESPERTI ADRIANA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.200,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007867 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art. 5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

111 160120VOU0000001221 SOLTYS ALINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

A.I.DO. SOC. 

COOP. SOCIALE
03037690652 1.800,00 20/07/2020

Con nota prot. n. 0007868 / U inviata a mezzo Pec  in data 20/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

permesso di soggiorno non è stato allegato; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 13 dell'Avviso.

112 160120VOU0000001222 TARNOVSKA MONIKA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 21/07/2020

Con nota prot. n. 0007772 / U inviata a mezzo Pec  in data 21/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

permesso di soggiorno non è stato allegato; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 13 dell'Avviso.

113 160120VOU0000001223 PERSICO ADDOLORATA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 2207/2020

Con nota prot. n.0007773 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

richiedente non dispone, al momento della presentazione della domanda, del requisito 

soggettivo, età compresa tra i 18 e i 50 anni, come richiesto dall'articolo 7. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

114 160120VOU0000001226 SCARICO VALENTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 2207/2020

Con nota prot. n. 0007776 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

115 160120VOU0000001230 ONORATO NUNZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DOCET ONLUS 04050281213 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007779  / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

116 160120VOU0000001231 NAPOLITANO LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007781 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

117 160120VOU0000001234 D'AMBROSIO ANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007786 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

118 160120VOU0000001237 PICCOLO ANNADORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007789 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

119 160120VOU0000001239 CORETTI GIULIA (BN)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA DISABILI
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007792 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; Il preventivo allegato non risulta leggibile; il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda 

supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per 

ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

120 160120VOU0000001242 NIGRO MICHELINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007798 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'art 11 e 14: avvio e durata dei percorsi formativi. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

121 160120VOU0000001243 TROTTA MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007799 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

122 160120VOU0000001244 AMICO RITA FILOMENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007800 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.
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123 160120VOU0000001255 PAOLILLO KATIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007812 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

124 160120VOU0000001256 OLIVA ENZA (SA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n.0007877 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.12 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

125 160120VOU0000001257 CASCIELLO ANNA AURORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007878 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall' 

art 11 e 14 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

126 160120VOU0000001258 SEPE TONIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 22/07/2020

Con nota prot. n. 0007879 / U inviata a mezzo Pec  in data 22/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento 

d'identità allegato non è leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello 

stesso nonchè i dati anagrafici e la residenza; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

127 160120VOU0000001262 DE FRANCESCO NATALIA ILARIA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007883 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

128 160120VOU0000001264 FECONDO ANNUNZIATA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

FRA.MA SHOOL DI 

FRANCESCO 

CARNEVALE

03034880611 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007886 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda riporta una data di inizio corso antecedente alla data di presentazione dell'istanza; 

il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

129 160120VOU0000001265 CASTALDO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00

Con nota prot. n. 0007887 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso; La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6:criteri di ripartizione delle risorse.

130 160120VOU0000001267 LEGITTIMO ANTONELLA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00

Con nota prot. n. 0007889 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

131 160120VOU0000001271 ORSI CHIARA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007893 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

132 160120VOU0000001274 ESPOSITO ARIANNA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n.0007897  / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2018); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

133 160120VOU0000001275 SABATINO RITA (NA)

QUALIFICA PROFESSIONALE 

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007898 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; Il preventivo allegato non riporta la 

data prevista per l'inizio del percorso formativo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è 

in corso di validità (anno 2018); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso.

134 160120VOU0000001277 SCIALÒ TERESA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007900 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il documento 

d'identità allegato non è leggibile e pertanto non è stato possibile verificare la validità dello 

stesso nonchè i dati anagrafici e la residenza; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

135 160120VOU0000001278 NATALE MARIA MICHELA (AV)

CORSO DI   QUALIFICAZIONE 

PER L'ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI 

EDUCATORE SOCIO-

PEDAGOGICO

PEGASO 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

08149841218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007902 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

partita iva del soggetto erogatore "Pegaso Università Telematica" risulta inattiva; il modello 

ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, 7 e 13 dell'Avviso;  pertanto non 

risultano soddisfatte le condizioni dell'art. 4 del bando.

136 160120VOU0000001279 OIONE FRANCESCA (NA) SERVIZI SOCIO-SANITARI

CSF-CENTRO 

SERVIZI E 

FORMAZIONI SRL

05124921213 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007903 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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137 160120VOU0000001282 LIBECCIO ROSALIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007906 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

138 160120VOU0000001285 SPINELLI FILOMENA (SA)
NUTRIZIONE E DIETETICA 

APPLICATA

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214 2.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007908 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

139 160120VOU0000001286 TRIPARI CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.P. CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05758410657 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007909 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; la domanda riporta una data di inizio corso antecedente 

alla data di presentazione dell'istanza; l'ente di formazione CSP risulta accreditato in 

modalità provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.4, 11, 12 e 13 dell'Avviso. 

140 160120VOU0000001287 STABILE CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007910 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

141 160120VOU0000001290 BONFRISCO ANTONIETTA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.000,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007913 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

142 160120VOU0000001293 FAMIANI EMMA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007917 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

143 160120VOU0000001294 DANIELE ADELINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007918 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

144 160120VOU0000001296 CARANO MARINA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007919 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6:criteri di ripartizione delle risorse.

145 160120VOU0000001299 GIULIANO FABRIZIA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007923 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La 

domanda allegata non risulta sottoscritta dalla richiedente; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

146 160120VOU0000001300 PERNA PATRIZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007925 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

147 160120VOU0000001302 CIARLEGLIO CONCETTA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

GLOBAL CENTER 

FORM S.R.L.
08604291214 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007929 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L'imposta di bollo non è conforme; emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in 

domanda  e quella indicata sul preventivo; pertanto, la domanda non possiede le condizioni 

di ammissibilità previste  dall' art 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera 

cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di 

formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di 

ripartizione delle risorse.

148 160120VOU0000001305 AGOSTO MARINA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007932 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore amministrativo, contabile) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso; il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; pertanto 

non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

149 160120VOU0000001306 ALBACHIARA
MARIA 

ADDOLORATA
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007934 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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150 160120VOU0000001308 CARANO CLAUDIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

TIME OUT 

SERVICE
07754841216 1.600,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007936 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

151 160120VOU0000001310 CARILLO MARIA ASSUNTA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0007938 / U inviata a mezzo Pec  in data 23/07/2020 sono stati comunicati i 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di potenziali 

beneficiarie per ente di formazione; pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato 

dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

152 160120VOU0000001314 MOLLO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008089 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

153 160120VOU0000001315 MARANO FILOMENA MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008090 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

è stata riscontrata discordanza tra i dati relativi all'avvio del corso di formazione indicati in 

domanda con  quelli presenti sull'Attestazione/ preventivo  dell'ente attuatore.  Pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

154 160120VOU0000001316 MARIA SOSSIA SAVIANO (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

CONSORZIO 

SANITEL GE.ASS.
07344070631 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008091 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

155 160120VOU0000001319 ROSA SIMONA (CE)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

CONSORZIO 

SANITEL GE.ASS.
07344070631 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008094 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

156 160120VOU0000001320 ESPOSITO TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008095 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

157 160120VOU0000001321 DI IULIO PATRIZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ACN ENTE DI 

FORMAZIONE
04008690614 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008096 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   il numero/formato della marca da bollo indicato in domanda non è 

completo/conforme;  ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7, 12 

e 13 dell'Avviso.

158 160120VOU0000001326 CHIANESE LUISA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008100/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. 

159 160120VOU0000001327 METITIERI IVANA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008101/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda non è firmata; ll modello ISEE allegato alla domanda non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

160 160120VOU0000001328 RUSSOLILLO MARIA TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008102 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

161 160120VOU0000001331 CINO FORTUNA (NA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008105 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

162 160120VOU0000001334 VALERIA TASSARA (BN)

ASSISTENTE ALL 

AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ

LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008108 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

163 160120VOU0000001336 DI FEBBRARO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIP

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008110 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

164 160120VOU0000001342 D'AVINO
MARIA 

PASQUALINA
(NA)

OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO 

S.R.L.

07007251213 1.200,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008116 / U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt.  7 e 13 

dell'Avviso

165 160120VOU0000001344 FARINA SABRINAPIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008122/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

166 160120VOU0000001345 LICCARDI SERAFINA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008128/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.
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167 160120VOU0000001347 MOZZILLO GIADA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008132/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

168 160120VOU0000001348 SETTEMBRE LILIANA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008133/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

169 160120VOU0000001351 FERRONE MARIA CHANTAL (CE) ESTETISTA

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

VENERE

02838980619 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008135/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto 

(estetista dipendente) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e durata 

dei percorsi formativi. Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dagli artt. 4 e 11 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

170 160120VOU0000001352 FARINA MARIA REGINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008136/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; ll modello ISEE allegato non è in 

corso di validità (anno 2019);  Pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli artt.  7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

171 160120VOU0000001354 LUPO MERILUISI (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008138/ U del 23/07/2020  inviata a mezzo Pec in pari data sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione (Allegato 1), resa nella forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, risulta non firmata; il modello ISEE allegato  

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

172 160120VOU0000001360 MEO ROSA (NA)

QUALIFICA PROFESSIONALE 

COORDINATORE 

AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA 

FORMAZIONE
05928251213 600,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008143U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   (coordinatore amministrativo)  previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale ;sul   preventivo   non   è   ri

portata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 5 , 11 e 13  dell'Avviso.

173 160120VOU0000001361 ABATE ROSSANA (SA)

OPERATORE ALL' 

ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008144U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

174 160120VOU0000001363 DI CUBELLIS LORENA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008147U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modulo di domanda non è stato firmato; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

175 160120VOU0000001364 LEAHU GEORGETA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008148U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il   documento   d'identità  allegato  è  incompleto; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

176 160120VOU0000001365 PICCIRILLI FORTUNA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 23/07/2020

 Con nota prot. n. 0008149U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il   documento   d'identità  allegato  non è leggibile; il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

177 160120VOU0000001366 BOVE CARMELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 23/07/2020

Con nota prot. n. 0008150U del 23/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 23/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda;l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.11 ,12 e 13 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

178 160120VOU0000001368 D'APONTE STEFANIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008258U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

179 160120VOU0000001370 PICA ANNUNZIATA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008261U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

180 160120VOU0000001372 CARLEO LUCIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008264U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

181 160120VOU0000001373 OFFREDA FILOMENA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITRARIO

CENTRO 

SCOLASTICO ASPI 

SRL

02779320616 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008265U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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182 160120VOU0000001376
DOS SANTOS 

FORTES
LUCINDA (SA)

ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008268U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

183 160120VOU0000001380 BLASIO FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008272U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

184 160120VOU0000001381 LUISI FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008273U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

185 160120VOU0000001382 VENGA ANNA (AV)

MASTER DI II LIVELLO IN 

MANAGEMENT DELLE 

AZIENDE SANITARIE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO S.R.L

09305451214 1.750,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008275U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

186 160120VOU0000001383 GARGANO MONICA (SA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008277 / U del27/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

187 160120VOU0000001384 LAURENZA TERESA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008278U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

188 160120VOU0000001385 SANTARPIA CARMEN (SA)

MASTER UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO IN 

STRUMENTAZIONE IN SALA 

OPERATORIA

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

"FEDERICO 

SECONDO" 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE 

BIOLOGICHE 

AVANZATE

00876220633 2.000,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008279U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso ; 

non   risulta   allegato   il   documento   d'identità, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso.La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

189 160120VOU0000001387 IZZO PAOLA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008283U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

190 160120VOU0000001389 LEO SIMONA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008288U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);   il 

documento   d'identità  allegato  è  incompleto,pertanto, la domanda non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

191 160120VOU0000001391 DELLO BUONO ANTONIETTA (AV)

MASTER PEDAGOGIA E 

SCUOLA, LA PROFESSIONE 

DOCENTE PER LA SCUOLA

ICOTEA 01087100887 649,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008292U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso; 

L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(pedagogia    e    scuola,    la   professione   docent

e   per   la scuola)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili; il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto,  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5, 7 ,11 e 13 dell'Avviso. 

 

192 160120VOU0000001393 TESAURO GIUSEPPINA (BN)
EDUCATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008274U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

193 160120VOU0000001397 LEO STEFANIA (SA)
OPERATORE ALL’ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008285U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): 

la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

194 160120VOU0000001398 MARTINA ELIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008286U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,11 ,12 e 13 dell'Avviso. 

195 160120VOU0000001405 AUTIERO
MARIA 

GIOVANNA
(SA) MEDIATORE CULTURALE SINTESI SRL 08584791217 1.800,00 27/07/2020

Con nota prot. n. 0008306U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);Il    documento    d'identità    allegato    è    incompleto,pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,  e 13 dell'Avviso.

196 160120VOU0000001406 IPPOLITO MARIAROSARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008307U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,11 ,12 e 13 dell'Avviso. 

197 160120VOU0000001407 CIOTOLA RENATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008308U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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198 160120VOU0000001409 ESPOSITO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 27/07/2020

 Con nota prot. n. 0008310U del 27/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 27/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

199 160120VOU0000001410 PICCOLO KATIA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

OPERATORE INFORMATICO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 28/07/2020

Con nota prot. n. 0008385U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. 

La   domanda   è   stata   compilata  su  un  modulo  non  conforme  a  quello  indicato  sul  Burc; 

l’ambito     d’intervento     indicato     in     domanda(operatore     amministrativo)     non     è    coeren

te    con quanto   individuato   nell’Avviso,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 5 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

200 160120VOU0000001411 D'ELIA MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008386U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

201 160120VOU0000001412 FRANCIONI VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008387U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,11   e 13 dell'Avviso. 

202 160120VOU0000001414 PANELLA BRUNELLA (CE)

TECNICO DELLA 

REALIZZAZIONE DI 

ELABORATI GRAFICI 

ATTRAVERSO L'USO DI 

STRUMENTI INFORMATICI E 

PROGRAMMI CAD

EIDON S.R.L. 

IMPRESA SOCIALE
09234431212 1.800,00 28/07/2020

Con nota prot. n. 0008389U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l’ente   di   formazione   attuatore,non  risulta  tra  gli  enti  accreditati  dalla  Regione  Camp

ania,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, 7 ,  e 13 

dell'Avviso. 

203 160120VOU0000001415 PORRO LIDIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008390U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 , e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

204 160120VOU0000001416 DI BENEDETTO VERONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008391U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

205 160120VOU0000001418 MARTORANO MICHELA (SA)

TECNICO ESPERTO NELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE E 

SOCIOSANITARIO

CSM SERVICE 

SOC.COOP.SOC.A

MUTUAL.PREV

02237930652 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008393U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

206 160120VOU0000001419 APICELLA ILARIA (SA) ANIMATORE SOCIALE
MESTIERI 

CAMPANIA S.C.S.
05416430659 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008394U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. L La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

207 160120VOU0000001420 GRAZIANO CARMELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 28/07/2020

 Con nota prot. n. 0008395U del 28/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 28/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

208 160120VOU0000001421 CORNO MARGHERITA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO RAL 

S.R.L.
07068830632 1.600,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008425U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);  sul  preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso, ,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,11   e 13 dell'Avviso.

209 160120VOU0000001424 D'ANGELO LUANA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008430U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data 

di presentazione della domanda, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità   dall'art. 11 e 13. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

210 160120VOU0000001425 CARFORA
MARIA 

MADDALENA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ACN SRL 04008690614 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008431/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso.

211 160120VOU0000001426 SANGES NUNZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008432U del29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

marca da bollo non è conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

212 160120VOU0000001427 DANISE CARMELA (SA) OPERATORE PER L'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008433U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

213 160120VOU0000001428 DI NOLA BRIGIDA MILENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008444U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul 

preventivo;Il    documento    d'identità    allegato    non    è    leggibile,pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,13 e 11 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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214 160120VOU0000001429 DI GRUCCIO JESSICA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008473U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

215 160120VOU0000001433 BOTTA ANNALISA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008482U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

216 160120VOU0000001439 PUCCIARELLI MARIA LUCIA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008500U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

217 160120VOU0000001441 SCOTTO DI VETTA ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
GSFOR SCARL 09170751219 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008506U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

218 160120VOU0000001442 MARRAZZO ALESSIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008507/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata in domanda  e quella 

indicata sul preventivo;  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 

11  e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

219 160120VOU0000001443 AVINO ANTONIETTA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008510U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

220 160120VOU0000001445 AMABILE ASSUNTA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008513U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

221 160120VOU0000001447 CAIAZZA CARMEN (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008514U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

222 160120VOU0000001448 ARZEO MARIANNA (SA) OPERATORE DELL INFANZIA UNICONSUL SRL 03425120650 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008515U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

223 160120VOU0000001450 CURIOSO GRAZIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008516U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

224 160120VOU0000001452 MOSCATIELLO ANTONELLA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. 0008581U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. . La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data 

di presentazione della domanda,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 ,e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

225 160120VOU0000001454 AVALLONE ANNAGRAZIA (SA)

OSSS(OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE)

ONMIC 

FORMAZIONE SRL
05819580654 800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008520/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza 

tral'importo    richiesto    in    domanda    e    quello    inserito   sul   preventivo;  il modello ISEE 

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 13  e 17 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

226 160120VOU0000001458 CRISTOFARO TERESA (NA)

E-GOVERNMENT E E-

MANAGEMENT NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

PEGASO 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

09305451214 1.250,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008524/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(giuridico-

economico)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili, pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

227 160120VOU0000001459 D'AMATO
GUGLIELMA 

VALENTINA
(SA)

TECNICO ESPERTO NELLA 

GESTIONE DELLA 

STRUTTURA SERVIZIO 

SOCIALE E SOCIO SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP. SOC. 

A MUTUALITÀ' 

PREV.

02237930652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008525U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

228 160120VOU0000001462 VISOCHKOVA TANYA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MCG 

CONSULTING SRL
04844860652 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008528U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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229 160120VOU0000001463 BELFIORE GIUSEPPINA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
ASSOEDU 95084670652 1.700,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008529U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

230 160120VOU0000001466 MARTELLO ANTONELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008532U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);il   documento   d'identità  allegato  non  leggibile ;l'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

231 160120VOU0000001469 LATEMPA VERONICA (NA)

MASTER IN 

COMUNICAZIONE, WEB 

MARKETING, SOCIAL MEDIA 

E EVENT MENAGEMENT

UP LEVEL 06144991004 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008535U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

232 160120VOU0000001470 VELOTTO STEFANIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008536U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019);l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

233 160120VOU0000001473 MONICA AMATO (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008547U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

234 160120VOU0000001475 SANTARPIA IMMACOLATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008549/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo;  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13   dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

235 160120VOU0000001476 IZZO MARIA STEFANIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)

CENTRO 

SCOLASTICO ASRL 

SRL

02779320619 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. 0008550U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso formativo risulta essere antecedente alla data di 

presentazione della domanda; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7, 11  e 13 dell'Avviso La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

236 160120VOU0000001477 CAPASSO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008551U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE non è stato allegato alla domanda;la marca da bollo non è 

conforme,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 

,12 e 13 dell'Avviso.   La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

237 160120VOU0000001478 BASILE CARMELA (NA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

CTP SRL
07039561217 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008552U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati

dalla   Regione   Campania,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.4. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso.

238 160120VOU0000001479 LATEMPA LAURA (NA)
OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008553U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

239 160120VOU0000001482 LAMPITELLI ILARIA (CE)
STRUMENTAZIONE IN SALA 

OPERATORIA

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.000,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008556U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso,pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 11 e 13   dell'Avviso. 

La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

240 160120VOU0000001484 LETTIERI
MARIANTONIETT

A
(SA) OPERATORE DELL'INFANZIA

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008559U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

241 160120VOU0000001488 PASCUCCI SERENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

AMI TRAINING 

SOC.COP.SOC.
04671601211 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008563U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la marca da bollo non è conforme, pertanto ,la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 ,12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

242 160120VOU0000001489 BRENCA ELENA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008564U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso.

243 160120VOU0000001491 ALBANO ILARIA (NA)
CORSO DI MASSAGGIATORE 

ESTETICO
ASSOFRAM S.R.L. 08073791215 1.800,00 29/07/2020

 Con nota prot. n. 0008566U del 29/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

244 160120VOU0000001496 NAPPO TERESA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 29/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008571/ U del29/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 29/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo;  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13   dell'Avviso. La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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245 160120VOU0000001504 GRANATA TERESA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008631 / U del 30/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(operatore amministrativo 

contabile)    non    è    coerente con gli ambiti finanziabili, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art 5 dell'Avviso La domanda supera il n.massimo di 

5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

246 160120VOU0000001505 NAPOLITANO MARIA PIA (NA)
0PERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008633 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13   

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

247 160120VOU0000001506 COPPOLA ANGELA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO
ASCEN 04151260611 1.000,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008634 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). 

L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda(operatore amministrativo 

contabile)    non   è   coerente con gli ambiti finanziabili. Pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13   dell'Avviso.

248 160120VOU0000001507 NORATO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008635 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la marca da bollo non è conforme; Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata  in    domanda    e    quella    inserita   sul   preventivo; pertanto, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 12 e 13  dell'Avviso La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

249 160120VOU0000001510 SCARPA LAURA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CSP CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05758410657 1.220,00 30/07/2020

Con nota prot. n. ° 0008639 / U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il soggetto erogatore indicato in domanda non risulta tra gli enti accreditati 

dalla Regione Campania; La data di inizio corso è antecedente alla data di invio domanda ; la 

marca da bollo non è conforme  pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 11, 12 e 13  dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo 

di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

250 160120VOU0000001511 AGOVINO FILOMENA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSO EDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008641 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

251 160120VOU0000001513 TRAMONTANO MARIA ROSARIA (NA)
CORSO DI LINGUA INGLESE 

PER IL TURISMO

MICHELANGELO 

SRL
03863511212 1.800,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008643/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. 

252 160120VOU0000001515 SIANO
IMMACOLATA 

EMANUELA
(SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 30/07/2020

Con nota prot. n. 0008647/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

la   data   di   inizio   corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza, pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11,e 13 dell'Avviso. a 

domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

253 160120VOU0000001517 D'ALESIO ANTONELLA (CE) MEDIATORE FAMILIARE

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.500,00 30/07/2020

 Con nota prot. n. 0008649 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

254 160120VOU0000001518 MANGIACAPRE CAROLINA (CE)
MEDIATORE PENALE 

MINORILE

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.500,00 30/07/2020

Con nota prot. n. 0008650 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 30/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda non    è    coerente con gli ambiti 

finanziabili, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

255 160120VOU0000001519 DOLCE ROMINA (BN)

ASSISTENTE 

ALL'AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA' - 

ASACOM

SCUOLA DI ALTA 

FORMAZIONE - LA 

TECNICA

00899990626 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008651 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

256 160120VOU0000001521 CHIANESE GIULIA (CE)

OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI 

(O.A.E.D.)

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

''VENERE''

02838980619 1.300,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008653 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

ed è parzialmente leggibile,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 7 ,e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

257 160120VOU0000001522 ROSANO ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONI

03241860610 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008654 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modulo di domanda allegato è incompleto e non firmato, sul preventivo 

non è riportata la data di inizio corso, Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019) ,pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 7, 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

258 160120VOU0000001523 SANTAMARIA MARA (SA)

MASTER DI I LIVELLO - 

MANAGEMENT PER LE 

FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO 

NELL'AREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE

PEGASO - 

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA

05411471211 750,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008655 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L’ambito    d’intervento    indicato    in    domanda non   è   coerente con gli ambiti 

finanziabili. pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art 5 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

259 160120VOU0000001524 DI MARTINO VINCENZA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008656/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi Il modulo di domanda non è stato allegato, ll modello Isee presentato risulta 

scaduto al 15/01/2019; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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260 160120VOU0000001525 LABELLA MARIAMICHELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008657 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) , 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7 , 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

261 160120VOU0000001527 RICCADI ASSUNTA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008439 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

262 160120VOU0000001529 LOMBARDI ANNARITA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008441 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso

263 160120VOU0000001530 ANNARITA MEGA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008442 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

264 160120VOU0000001532 PASCUZZO FEDERICA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008445 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso

265 160120VOU0000001534 FRANCESCA BUONANNO (CE)
OPERATIVO SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008449 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

266 160120VOU0000001538 CIMINO CIRA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008452 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

267 160120VOU0000001539 ABBATANGELO GIUSEPPINA (AV) ASO PSB  SRL 05060621215 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008454/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

268 160120VOU0000001540 D'ACUNZO VALENTINA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008455/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi ll modulo di domanda non è firmato, l modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019, la data di inizio corso è antecedente alla data di invio istanza, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

269 160120VOU0000001542 IAVARONE CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008457/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi ll modulo di domanda non è firmato, l modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019, la data di inizio corso è antecedente alla data di invio istanza, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

270 160120VOU0000001543 FRANCO GIOVANNA (BN)
ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008458/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

271 160120VOU0000001544 SCUTARO CARMELA (SA)

TECNICO ESPERTO DELLA 

GESTIONE DI STRUTTURA 

SERVIZIO SOCIALE SOCIO 

SANITARIO

CSM SERVICE 

SOC. COOP
02237930652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008459 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 

beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

272 160120VOU0000001545 PACIELLO ANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008460/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

273 160120VOU0000001546 BUONICONTO MARINA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008461/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

274 160120VOU0000001550 BORNEO LUCIA (NA)

MASTER I LIVELLO ESPERTO 

NELLA PIANIFICAZIONE, 

IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI BISOGNO 

EDUCATIVI SPECIALI (BES)

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

12256401006 500,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008467/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l’ambito d’intervento indicato in domanda non è coerente con quanto  

individuato nell’art.5 dell’Avviso.Emerge discordanza tra la p.iva  dell'ente attuatore indicata 

in domanda e il preventivo presentato, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 dell'Avviso.

275 160120VOU0000001551 ALIBERTI MARIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008468/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

276 160120VOU0000001552 BOTTA ORIANA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008469/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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277 160120VOU0000001553 CERRATO SARA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008471/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

278 160120VOU0000001554 DE VITA ORSOLA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008472/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

279 160120VOU0000001555 BOTTA ROSA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008474/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

280 160120VOU0000001556 CALVANESE BARBARA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008475/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

281 160120VOU0000001557 RUSSO VIOLA ASSUNTA (NA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO 

SANT'AGNELLO
07007251213 1.200,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008477/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

282 160120VOU0000001558 ALIBERTI ROCCHINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008479/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

283 160120VOU0000001559 ALFANO GIORGIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008480/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

284 160120VOU0000001560 NAPOLI LUIGIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008481/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

285 160120VOU0000001561 TIBERIO MARIA (SA)

OPERATORE ALL' 

ASSISTENZA EDUCATIVA AI 

DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008483/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

286 160120VOU0000001562 ODDI MONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008484/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

287 160120VOU0000001563 VENOSA MARIA ROSARIA (SA) PGCE
UNIVERSITY OF 

SUSSEX
N 3.000,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008486/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il soggetto erogatore indicato - UNIVERSITY OF SUSSEX - ha sede in un paese 

non appartenente all'Unione Europea (Inghilterra) e l’ambito d’intervento indicato in 

domanda(certificato post-laurea in materia di istruzione PGCE ) non sono coerenti con 

quanto  individuato nell’art. 4 e 5 dell’Avviso.

288 160120VOU0000001564 SALVATI MICHELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
SCUOLA NUOVA 

SRL
08814181213 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008488/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il documento di riconoscimento presentato non è in corso di validità, Il 

modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

289 160120VOU0000001565 NAVARRA CRISTINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008490/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

290 160120VOU0000001567 DENTICE SARA (AV) ESTETISTA II ANNO

I.D.I. S.A.S. DELLA 

DOTTORESSA 

RITA CIOFFI

01909660647 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008493/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) , 

è indicata l'iscrizione al secondo anno di un corso triennale che, pertanto, non e' finalizzato 

nell'immediato al rilascio di una qualifica professionale.:  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, 7 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

291 160120VOU0000001568 MIGLIARO MARIA EUGENIA (SA)

CORSO DI FORMAZIONE IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008496/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

292 160120VOU0000001569 GRIMALDI ANTONIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008499/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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 specificare che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla 
notifica del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento; 

 la pubblicazione del presente provvedimento vale come comunicazione a tutti i soggetti 
interessati; 

 prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet: 
http://bandi.sviluppocampania.it e http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/ e sul 
BURC. 
 

 
        Il Direttore Generale f.f. 
             Raffaele Chianese 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZION

E

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

293 160120VOU0000001570 GALANO SIMONA (NA)

PROJECT MANAGEMENT 

NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214 1.250,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008501/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.L'ambito di intervento indicato non è coerente con quanto disposto dall'art. 5 

dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

294 160120VOU0000001571 DI FILIPPO FILOMENA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008502/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

295 160120VOU0000001574 SQUILLANTE MARIAROSARIA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 31/07/2020

Con nota prot. n. 0008508/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l modello Isee presentato risulta scaduto al 31/12/2019, c'è discordanza tra la 

data e l'importo richiesto indicati sul preventivo e in domanda, pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 11, 13,14 e 17 dell'Avviso.  La domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

296 160120VOU0000001575 IMPARATO FRANCESCA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 31/07/2020

 Con nota prot. n. 0008512/ U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 31/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.
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