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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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−
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−
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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:
PROVINCE
N DOMANDE
AVELLINO
121
BENEVENTO
170
CASERTA
471
NAPOLI
1.019
SALERNO
827
TOTALE
2.608

-

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

IMPORTO DA AVVISO

AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
TOTALE
-

112.748,74
73.840,42
268.049,34
887.917,25
301.444,25
1.644.000,00

le risorse finanziarie suddivise in base alle richieste pervenute sono così distribuite per provincia:
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PROVINCE

IMPORTO RICHIESTO

AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
TOTALE

199.814,00
266.028,00
803.543,00
1.771.687,00
1.384.822,00
4.425.894,00

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. 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 della
domanda a n. 947domande 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 data17.09.2020 ha comunicato che per n. 38 richiedenti le memorie
presentate non hanno sanato le mancanze rilevate ai sensi di quanto previsto dall’Avviso e pertanto
occorre procedere a dichiarare non ammissibili le domande;
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:
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NUM PROTOCOLLO

1

160120VOU0000001009

COGNOME

CARDONE

NOME

TIZIANA

PROV

(SA)

CORSO

OPERATORE SOCIOSANITARIO

SOGGETTO
IMPORTO
N. PROT.
DATA INVIO
EROGATORE
PARTITA IVA
RICHIESTO COMUNICAZIONE
PEC
DENOMINAZIONE

TECNOSCUOLA
GROUP

04912470657

1.800,00

0007194 / U

MOTIVI DI ESCLUSIONE

In data 22/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico la proponente ha prodotto modello ISEE con
scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 09/04/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda e la conferma di aver allegato alla domanda il preventivo
14/07/2020
dell'ente attuatore senza la durata del corso senza allegare un preventivo conforme. Pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di
validità e dagli Artt.11 e 14: non è possibile verificare la durata del percorso formativo.
In data 17/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico, la proponente ha prodotto un modello ISEE
con scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 05/05/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda e copia del preventivo rilasciato dall’Ente attuatore del corso con
l’indicazione della data avvio corso con l’indicazione della data avvio corso successiva alla
presentazione della domanda ma rilasciato in data 13/07/2020 ovvero in data successiva alla
presentazione della domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari
di reddito da modello ISEE in corso di validità, dagli Artt.11,13 e 14: Documenti per la
presentazione della domanda e avvio e durata dei percorsi formativi e dagli Artt.6 e 14: Criterio
di ripartizione risorse
In data 18/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico, la proponente si è limitata a fornire dei dati
relativi alla tipologia del corso e alla data di inizia senza allegare alcun preventivo rilasciato
dall'ente attuatore completo e conforme. Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli
Artt.11,13 e 14: Documenti per la presentazione della domanda e avvio e durata dei percorsi
formativi e dagli Artt.6 e 14: Criterio di ripartizione risorse.
In data 20 e 21/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione
non sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico la proponente ha prodotto modello ISEE
con scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 15/07/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda . Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari
di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 27/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (02/05/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 27/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (11/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 17/07/2020 e 20/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le
criticità evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (11/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 21/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (24/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 19/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato l'errore materiale di inizio corso che
risultava antecedente la data di presentazione della domanda ma è stato inviato un modello
ISEE 2020 che riporta data successiva a quella di presentazione della domanda; pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 20/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. In particolare l'interessata riesce a sanare il motivo ostativo "ISEE scaduto
al 31.12.2019" poichè è stato prodotto un ISEE 2020 rilasciato in data 05.02.2020. Non sana
invece il motivo ostativo "L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore
amministrativo, contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso". La
domanda pertanto è valutata negativamente.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato l'errore materiale di inizio corso che
risultava antecedente la data di presentazione della domanda ma è stato inviato un modello
ISEE 2020 che riporta data successiva a quella di presentazione della domanda; pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 20/07/2020 è pervenuto un riscontro a mezzo pec ma privo di documentazione allegata
relativamente alla scadenza del Modello Isee, alla data di inizio del corso, all'ambito di
intervento; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5, 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; la data di inizio corso risulta essere antecedente la data di
presentazione della domanda. Persistono, pertanto, i Motivi Ostativi all'ammissibilità; 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.
In data 21/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. L'interessata si limita a chiedere di cambiare percorso formativo ed ente di
formazione ma non sana le criticità evidenziate; pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 12
e 13 dell'Avviso.
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PETRILLO

ILARIA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.800,00

0007283 / U

14/07/2020
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KOLA

LINDITA

(BN)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

SCUOLA LA
TECNICA

00899990626

1.750,00

0007285 / U

14/07/2020
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FIORETTO

STEFANIA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007301 / U

15/07/2020
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SANTINI

ROSA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007332/u

17/07/2020
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GRIMALDI

FRANCESCA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

ASSOEDU

95084670652

1.800,00

0007334/u

17/07/2020
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TUFANO

ELENA VIORICA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007446/u

17/07/2020

8

160120VOU0000001128

PARILLO

DEBORA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. SRL

02779320619

1.200,00

0007523/u

17/07/2020

9

160120VOU0000001131

ROMANELLI

CRISTIANA

(NA)

O.S.S.

ARES
ASSOCIAZIONE
RICERCA E
SVILUPPO

07360250638

1.600,00

0007493 / U

17/07/2020

10

160120VOU0000001132

CIPRIANO

RITA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.000,00

0007495 / U

17/07/2020

11

160120VOU0000001138

COSCIONE

ANNA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007507 / U

17/07/2020

12

160120VOU0000001160

ARAGOSA

RAFFELLA

(BN)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.000,00

0007539 / U

20/07/2020

13

160120VOU0000001172

D' AGOSTINO

CATERINA
MARIA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I S.R.L

02779320616

1.200,00

0007785/U

20/07/2020

14

160120VOU0000001176

ARIA

MICHELA
MIRIAM

(NA)

07007251213

1.200,00

0007797/U

20/07/2020

15

160120VOU0000001196

DANIELE

ALESSANDRA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

02779320619

1.000,00

0007782 / U

20/07/2020

16

160120VOU0000001198

AVOSSA

FLORIANA

(SA)

ANIMATORE SOCIALE

MESTIERI
05416430659
CAMPANIA S.C.S.

1.800,00

0007794/U

20/07/2020

17

160120VOU0000001224

NAPOLETANO

GIOVANNA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

1.800,00

0007774 / U

In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato il motivo ostativo dell'ISEE non in corso di
22/07/2020 validità ma l'interessata non ha trasmesso copia del documento di riconoscimento in corso di
validità che risultava illeggibile; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.

OPERATORE ALL'
CECFP ISTITUTO
ASSISTENZA EDUCATIVA SANT'AGNELLO
AI DISABILI
SRL

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

5
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18

NUM PROTOCOLLO

COGNOME

NOME

PROV

CORSO

160120VOU0000001228

MORALE

ILARIA

(NA)

O.P.I OPERATORE PER
L'INFANZIA

SOGGETTO
IMPORTO
N. PROT.
DATA INVIO
EROGATORE
PARTITA IVA
RICHIESTO COMUNICAZIONE
PEC
DENOMINAZIONE

FORMATIME

07790610633

1.200,00

0007778 / U

22/07/2020

19

160120VOU0000001238

SAULINO

ORSOLA

(NA)

OPERATORE
ALL'ASSISTENZA
EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO
SANT'AGNELLO

07007251213

1.200,00

0007791 / U

22/07/2020

20

160120VOU0000001252

AMATO

GIUSEPPINA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

4671601211

1.800,00

0007808 / U

22/07/2020

21

160120VOU0000001254

MACELLARO

ANNA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

MG MEDIA
SOC.COOP.SOC.

05021500656

1.800,00

0007810 / U

22/07/2020

22

160120VOU0000001260

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0007881 / U

22/07/2020

23

160120VOU0000001263

PETRONE

IVANA

(NA)

CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE DPO
80 FULL

GCERTI ITALY

03495600367

2.440,00

0007885 / U

23/07/2020

24

160120VOU0000001276

GRAZIANO

SILVANA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0007899 / U

23/07/2020

25

160120VOU0000001322

LECCE

ROSA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008097 / U

23/07/2020

26

160120VOU0000001357

PRISCO

FATIMA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008140 / U del
23/07/2020

23/07/2020

27

160120VOU0000001359

PARENTE

MARIA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008142/U

23/07/2020

28

160120VOU0000001369

SAMMARTINO

FILOMENA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

CSP AGENZIA
FORMATIVA

05758410657

1.300,00

0008260/U

27/07/2020

29

160120VOU0000001465

SEPE

GIUSEPPINA

(NA)

QUALIFICA
PROFESSIONALE
COORDINATORE
AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA
FORMAZIONE

05928251213

600,00

0008531 / U

29/07/2020

30

160120VOU0000001472

DI COSTANZO

CONCETTA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008538 / U

29/07/2020

31

160120VOU0000001486

DE MARTINO

GIUSEPPINA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008561 / U

29/07/2020

32

160120VOU0000001494

PUOPOLO

ROSALBA

(SA)

O.S.S. OPERATORE
SOCIO SANITARIO

CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
C.S.P. S.R.L.

04092950650

1.300,00

0008569 / U

29/07/2020

33

160120VOU0000001495

COSOVAT

LOREDANA

(CE)

OPERATORE
AMINISTRATIVO
CONTABILE

ASCEN SRL

04151260611

1.000,00

0008570 / U

29/07/2020

ANNUNZIATO MARIACHIARA

6

MOTIVI DI ESCLUSIONE

In data 23/07/2020 è pervenuto un riscontro a mezzo pec ma privo di documentazione allegata;
pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 28/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore
amministrativo, contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso;
pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 28/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 04/08/2020, seppur oltre il termine perentorio dei 10 gg, sono state inviate
memorie/osservazioni che non superano le criticità evidenziate. Nello specifico risulta esserci
discordanza tra l'importo richiesto in domanda e quello inserito sul preventivo; pertanto la
domanda non è ammissibile in quanto non è possibile verificare le condizioni di ammissibilità
indicate nell'art 17 (congruità delle spese ammissibili)
In data 04/08/2020, seppur oltre il termine perentorio dei 10 gg, sono state inviate
memorie/osservazioni che non superano le criticità evidenziate. Nello specifico il Modello
ISEE inviato riporta data successiva a quella 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.
In data 23/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (27/05/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità; la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6: Criteri di ripartizione delle risorse.
In data 24/07/2020 sono pervenute memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (21/02/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità della domanda: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità
previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità alla
presentazione della domanda.
In data 23/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 24/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso
In data 02/09/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 16/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/09/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 07/08/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 04/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 13/07/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un modello Isee rilasciato in
data successiva all'invio della domanda e un nuovo preventivo dell'ente attuatore con
l'inserimento di un ambito diverso da quello presentato in domanda. Pertanto seppur risulta
sanato il motivo ostativo relativo all'ambito settoriale , persistono Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
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NUM PROTOCOLLO

NOME

PROV

CORSO

SOGGETTO
IMPORTO
N. PROT.
DATA INVIO
EROGATORE
PARTITA IVA
RICHIESTO COMUNICAZIONE
PEC
DENOMINAZIONE

CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CSP

34

160120VOU0000001498

SEVERINO

IMMACOLATA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
(INTEGRAZIONE)

35

160120VOU0000001501

RUGGIERO

CINZIA

(NA)

MASTER II LIVELLO IN
GALENICA MAGISTRALE
ED OFFICINALE

36

-

COGNOME

160120VOU0000001520

MARANO

ANNA

(CE)

A.S.O.(ASSISTENTE
STUDIO
ODONTOIATRICO)

37

160120VOU0000001566

D'ELIA

ANTONIETTA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

38

160120VOU0000001573

FUSCO

GAETANA

(NA)

OPERATORE PER
L'INFANZIA

05758410657

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA UNIVERSITÀ
00876220633
DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO
II

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
''VENERE''

02838980619

PI.MA. SRL

520,00

0008572 / U

In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
29/07/2020 che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso

2.500,00

0008627 / U

In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tela documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità.Nello specifico è stato inviato un cronoprogramma del corso
30/07/2020 informato word senza timbro o firma dell'ente attuatore.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.

1.800,00

CENTRO STUDI
GIOVANNI VERGA
04707730653
DI ANTONIO
CAIAFA

08303671218

MOTIVI DI ESCLUSIONE

0008652 / U

1.000,00

0008492 / U

1.800,00

0008505 / U

In data 09/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico sebbene è stato prodotto un modello ISEE in corso di validità e
rilasciato in data 15/02/2020 ovvero in una data antecedente alla presentazione della
domanda, i persistono i Motivi Ostativi
30/07/2020 all'ammissibilità: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 :cr
iteri di ripartizione delle risorse.
In data 10/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico sebbene è stato prodotto un modello ISEE in corso di validità e
rilasciato in data 15/02/2020 ovvero in una data antecedente alla presentazione della
domanda, i persistono i Motivi Ostativi
31/07/2020
all'ammissibilità: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 :cr
iteri di ripartizione delle risorse.
In data 03/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 presentato in data 24/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
31/07/2020
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.

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:

NUM PROTOCOLLO

1

160120VOU0000001009

COGNOME

CARDONE

NOME

TIZIANA

PROV

(SA)

CORSO

OPERATORE SOCIOSANITARIO

SOGGETTO
IMPORTO
N. PROT.
DATA INVIO
EROGATORE
PARTITA IVA
RICHIESTO COMUNICAZIONE
PEC
DENOMINAZIONE

TECNOSCUOLA
GROUP

04912470657

1.800,00

0007194 / U

In data 22/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico la proponente ha prodotto modello ISEE con
scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 09/04/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda e la conferma di aver allegato alla domanda il preventivo
14/07/2020
dell'ente attuatore senza la durata del corso senza allegare un preventivo conforme. Pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di
validità e dagli Artt.11 e 14: non è possibile verificare la durata del percorso formativo.

2

160120VOU0000001041

PETRILLO

ILARIA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.800,00

0007283 / U

14/07/2020

3

160120VOU0000001043

KOLA

LINDITA

(BN)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

SCUOLA LA
TECNICA

00899990626

1.750,00

0007285 / U

14/07/2020

4

160120VOU0000001058

FIORETTO

STEFANIA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007301 / U

15/07/2020

5

160120VOU0000001081

SANTINI

ROSA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007332/u

17/07/2020

7

MOTIVI DI ESCLUSIONE

In data 17/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico, la proponente ha prodotto un modello ISEE
con scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 05/05/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda e copia del preventivo rilasciato dall’Ente attuatore del corso con
l’indicazione della data avvio corso con l’indicazione della data avvio corso successiva alla
presentazione della domanda ma rilasciato in data 13/07/2020 ovvero in data successiva alla
presentazione della domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari
di reddito da modello ISEE in corso di validità, dagli Artt.11,13 e 14: Documenti per la
presentazione della domanda e avvio e durata dei percorsi formativi e dagli Artt.6 e 14: Criterio
di ripartizione risorse
In data 18/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico, la proponente si è limitata a fornire dei dati
relativi alla tipologia del corso e alla data di inizia senza allegare alcun preventivo rilasciato
dall'ente attuatore completo e conforme. Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli
Artt.11,13 e 14: Documenti per la presentazione della domanda e avvio e durata dei percorsi
formativi e dagli Artt.6 e 14: Criterio di ripartizione risorse.
In data 20 e 21/07/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione
non sana i motivi di non ammissibilità. Nello specifico la proponente ha prodotto modello ISEE
con scadenza 31/12/2020 rilasciato in data 15/07/2020 e pertanto in data successiva alla
presentazione della domanda . Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dagli Artt.7 e 13 : essere titolari
di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 27/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (02/05/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
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6

160120VOU0000001082

GRIMALDI

FRANCESCA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

ASSOEDU

95084670652

1.800,00

0007334/u

7

160120VOU0000001098

TUFANO

ELENA VIORICA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007446/u

8

160120VOU0000001128

PARILLO

DEBORA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. SRL

02779320619

1.200,00

0007523/u

9

160120VOU0000001131

ROMANELLI

CRISTIANA

(NA)

O.S.S.

ARES
ASSOCIAZIONE
RICERCA E
SVILUPPO

07360250638

1.600,00

0007493 / U

10

160120VOU0000001132

CIPRIANO

RITA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.000,00

0007495 / U

11

160120VOU0000001138

COSCIONE

ANNA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

EGERIA
FORMAZIONE
SRLS

08918671218

1.800,00

0007507 / U

12

160120VOU0000001160

ARAGOSA

RAFFELLA

(BN)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

02779320619

1.000,00

0007539 / U

13

160120VOU0000001172

D' AGOSTINO

CATERINA
MARIA

(CE)

OPERATORE
AMMINISTRATIVO

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I S.R.L

02779320616

1.200,00

0007785/U

14

160120VOU0000001176

ARIA

MICHELA
MIRIAM

(NA)

07007251213

1.200,00

0007797/U

15

160120VOU0000001196

DANIELE

ALESSANDRA

(CE)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

02779320619

1.000,00

0007782 / U

16

160120VOU0000001198

AVOSSA

FLORIANA

(SA)

ANIMATORE SOCIALE

MESTIERI
05416430659
CAMPANIA S.C.S.

1.800,00

0007794/U

17

160120VOU0000001224

NAPOLETANO

GIOVANNA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0007774 / U

In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato il motivo ostativo dell'ISEE non in corso di
22/07/2020 validità ma l'interessata non ha trasmesso copia del documento di riconoscimento in corso di
validità che risultava illeggibile; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.

18

160120VOU0000001228

MORALE

ILARIA

(NA)

O.P.I OPERATORE PER
L'INFANZIA

FORMATIME

07790610633

1.200,00

0007778 / U

22/07/2020

OPERATORE ALL'
CECFP ISTITUTO
ASSISTENZA EDUCATIVA SANT'AGNELLO
AI DISABILI
SRL

CENTRO
SCOLASTICO
A.S.P.I. S.R.L.

In data 27/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
17/07/2020 presentazione della domanda (11/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 17/07/2020 e 20/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le
criticità evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
17/07/2020 presentazione della domanda (11/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 21/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
17/07/2020 presentazione della domanda (24/04/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 19/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
17/07/2020
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato l'errore materiale di inizio corso che
risultava antecedente la data di presentazione della domanda ma è stato inviato un modello
17/07/2020
ISEE 2020 che riporta data successiva a quella di presentazione della domanda; pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 20/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. In particolare l'interessata riesce a sanare il motivo ostativo "ISEE scaduto
al 31.12.2019" poichè è stato prodotto un ISEE 2020 rilasciato in data 05.02.2020. Non sana
17/07/2020
invece il motivo ostativo "L’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore
amministrativo, contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso". La
domanda pertanto è valutata negativamente.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che sanano parzialmente le
criticità evidenziate. Nello specifico è stato sanato l'errore materiale di inizio corso che
risultava antecedente la data di presentazione della domanda ma è stato inviato un modello
20/07/2020
ISEE 2020 che riporta data successiva a quella di presentazione della domanda; pertanto
persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di
ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 20/07/2020 è pervenuto un riscontro a mezzo pec ma privo di documentazione allegata
relativamente alla scadenza del Modello Isee, alla data di inizio del corso, all'ambito di
20/07/2020
intervento; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5, 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso.
In data 24/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
20/07/2020
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; la data di inizio corso risulta essere antecedente la data di
presentazione della domanda. Persistono, pertanto, i Motivi Ostativi all'ammissibilità; la
20/07/2020
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.
In data 21/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. L'interessata si limita a chiedere di cambiare percorso formativo ed ente di
20/07/2020 formazione ma non sana le criticità evidenziate; pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità. La domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 12
e 13 dell'Avviso.

19

160120VOU0000001238

SAULINO

ORSOLA

(NA)

OPERATORE
ALL'ASSISTENZA
EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO
SANT'AGNELLO

07007251213

1.200,00

0007791 / U

22/07/2020

20

160120VOU0000001252

AMATO

GIUSEPPINA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

4671601211

1.800,00

0007808 / U

22/07/2020

21

160120VOU0000001254

MACELLARO

ANNA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

MG MEDIA
SOC.COOP.SOC.

05021500656

1.800,00

0007810 / U

22/07/2020

22

160120VOU0000001260

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0007881 / U

22/07/2020

23

160120VOU0000001263

(NA)

CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE DPO
80 FULL

GCERTI ITALY

03495600367

2.440,00

0007885 / U

23/07/2020

ANNUNZIATO MARIACHIARA

PETRONE

IVANA

8

MOTIVI DI ESCLUSIONE

In data 23/07/2020 è pervenuto un riscontro a mezzo pec ma privo di documentazione allegata;
pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 28/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; l’ambito d’intervento indicato in domanda (operatore
amministrativo, contabile) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso;
pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 28/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. La
domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, e 13 dell'Avviso.
In data 30/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda; pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità. 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.
In data 04/08/2020, seppur oltre il termine perentorio dei 10 gg, sono state inviate
memorie/osservazioni che non superano le criticità evidenziate. Nello specifico risulta esserci
discordanza tra l'importo richiesto in domanda e quello inserito sul preventivo; pertanto la
domanda non è ammissibile in quanto non è possibile verificare le condizioni di ammissibilità
indicate nell'art 17 (congruità delle spese ammissibili)
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
In data 04/08/2020, seppur oltre il termine perentorio dei 10 gg, sono state inviate
memorie/osservazioni che non superano le criticità evidenziate. Nello specifico il Modello
ISEE inviato riporta data successiva a quella 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.
In data 23/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (27/05/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità; la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6: Criteri di ripartizione delle risorse.
In data 24/07/2020 sono pervenute memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico il Modello ISEE inviato riporta data successiva a quella di
presentazione della domanda (21/02/2020). Pertanto persistono i Motivi Ostativi
all'ammissibilità della domanda: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità
previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità alla
presentazione della domanda.
In data 23/07/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 24/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso
In data 02/09/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 16/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/09/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 07/08/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 04/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 rilasciato in data 13/07/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un modello Isee rilasciato in
data successiva all'invio della domanda e un nuovo preventivo dell'ente attuatore con
l'inserimento di un ambito diverso da quello presentato in domanda. Pertanto seppur risulta
sanato il motivo ostativo relativo all'ambito settoriale , persistono Motivi Ostativi
all'ammissibilità: la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e
13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità.
In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tale documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità . Nello specifico è stato inviato un decreto dirigenziale di
cessione di ramo d'azienda n 28 del 23/01/2020, un decreto dirigenziale n 506 del 18/05/2020
che sancisce un'integrazione degli elenchi degli Operatori Accreditati ed Accreditati in
modalità provvisoria – sez. A/B .Premesso che tale elenco aggiornato non è stato ancora
pubblicato ma comunque sarebbe provvisorio pertanto non ammissibile ai sensi dell'art 4
dell'avviso

24

160120VOU0000001276

GRAZIANO

SILVANA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0007899 / U

23/07/2020

25

160120VOU0000001322

LECCE

ROSA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008097 / U

23/07/2020

26

160120VOU0000001357

PRISCO

FATIMA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008140 / U del
23/07/2020

23/07/2020

27

160120VOU0000001359

PARENTE

MARIA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008142/U

23/07/2020

28

160120VOU0000001369

SAMMARTINO

FILOMENA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

CSP AGENZIA
FORMATIVA

05758410657

1.300,00

0008260/U

27/07/2020

29

160120VOU0000001465

SEPE

GIUSEPPINA

(NA)

QUALIFICA
PROFESSIONALE
COORDINATORE
AMMINISTRATIVO

COOP. DEMETRA
FORMAZIONE

05928251213

600,00

0008531 / U

29/07/2020

30

160120VOU0000001472

DI COSTANZO

CONCETTA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008538 / U

29/07/2020

31

160120VOU0000001486

DE MARTINO

GIUSEPPINA

(NA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

AMI TRAINING
SOC.COP.SOC.

04671601211

1.800,00

0008561 / U

29/07/2020

32

160120VOU0000001494

PUOPOLO

ROSALBA

(SA)

O.S.S. OPERATORE
SOCIO SANITARIO

CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
C.S.P. S.R.L.

04092950650

1.300,00

0008569 / U

29/07/2020

33

160120VOU0000001495

COSOVAT

LOREDANA

(CE)

OPERATORE
AMINISTRATIVO
CONTABILE

ASCEN SRL

04151260611

1.000,00

0008570 / U

29/07/2020

34

160120VOU0000001498

SEVERINO

IMMACOLATA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
(INTEGRAZIONE)

CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CSP

05758410657

520,00

0008572 / U

29/07/2020

(NA)

MASTER II LIVELLO IN
GALENICA MAGISTRALE
ED OFFICINALE

2.500,00

0008627 / U

In data 05/08/2020 sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi, tela documentazione non
sana i motivi di non ammissibilità.Nello specifico è stato inviato un cronoprogramma del corso
30/07/2020 informato word senza timbro o firma dell'ente attuatore.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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160120VOU0000001501

160120VOU0000001520

RUGGIERO

MARANO

CINZIA

ANNA

(CE)

A.S.O.(ASSISTENTE
STUDIO
ODONTOIATRICO)
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D'ELIA

ANTONIETTA

(SA)

OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE
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FUSCO

GAETANA

(NA)

OPERATORE PER
L'INFANZIA

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA UNIVERSITÀ
00876220633
DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO
II

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
''VENERE''

02838980619

1.800,00

CENTRO STUDI
GIOVANNI VERGA
04707730653
DI ANTONIO
CAIAFA

PI.MA. SRL

08303671218
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0008652 / U

1.000,00

0008492 / U

1.800,00

0008505 / U

In data 09/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico sebbene è stato prodotto un modello ISEE in corso di validità e
rilasciato in data 15/02/2020 ovvero in una data antecedente alla presentazione della
domanda, i persistono i Motivi Ostativi
30/07/2020 all'ammissibilità: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 :cr
iteri di ripartizione delle risorse.
In data 10/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico sebbene è stato prodotto un modello ISEE in corso di validità e
rilasciato in data 15/02/2020 ovvero in una data antecedente alla presentazione della
domanda, i persistono i Motivi Ostativi
31/07/2020
all'ammissibilità: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 :cr
iteri di ripartizione delle risorse.
In data 03/08/2020 sono state inviate memorie/osservazioni che non superano le criticità
evidenziate. Nello specifico la proponente ha prodotto un modello ISEE con scadenza
31/12/2020 presentato in data 24/04/2020 e pertanto in data successiva alla presentazione della
31/07/2020
domanda. Pertanto persistono i Motivi Ostativi all'ammissibilità: la domanda non possiede le
condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in
corso di validità.
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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
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