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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 01.12.2020 per la valutazione delle domande pervenute 

ed ha proceduto ad esaminare n. 151 domande oggetto di comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi; 

- che 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 ai sensi 
dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi; 
 

RILEVATO  
- che 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 01.12.2020, tenuto conto che l’avviso stabilisce che le 
comunicazioni tra Sviluppo Campania e le beneficiarie avvengono tramite posta certificata al fine di 
attestare l’invio e l’avvenuta consegna delle comunicazioni, ha preso atto che per n. 151 richiedenti non 
sono pervenute controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis Legge 241/1990 e 
smi e che pertanto occorre procedere a dichiarare non ammissibili le domande come successivamente 
riportato; 

 

DATO ATTO 
 

- che il RUP con nota del 05.02.2021 ha trasmesso l’elenco delle istanze 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              

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0002826 / U  del 26/02/2021 12:11:37



 
                                                                   
 

5 
 

 

 
 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO
SOGGETTO EROGATORE 

DENOMINAZIONE
PARTITA IVA

IMPORTO 

RICHIESTO

N. PROT. 

COMUNICAZIONE 

DATA INVIO 

1° PEC

DATA INVIO 

2° PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000000021 ELARDINO CARMEN (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005550u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005550 / U del 18/06/2020+M2:M145 inviata a mezzo Pec sono 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 (Esperto nella gestione e sviluppo delle Risorse

Umane) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso. Pertanto la domanda

non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5, 7 e 13 dell'Avviso.

2 160120VOU0000000025 MAZZARELLA GIUSEPPINA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005554u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005554 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

3 160120VOU0000000033 CUOMO ALESSANDRA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005562u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005562 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

4 160120VOU0000000045 CASILLO FRANCESCA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005573u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005573 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 richiedente non

possiede il requisito di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della

domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 

dell'Avviso.

5 160120VOU0000000052 ISERNIO ANTONELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005586u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005586 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

6 160120VOU0000000054 BELFIORE MARIAROSARIA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005591u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005591 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

7 160120VOU0000000057 PEROTTA MARIANNA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005804u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005804 / U del 19/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

8 160120VOU0000000065 TIROZZI LUCIA (CE)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L 05404930652 1.800,00 0005614u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005614 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (27/01/2020) e quella

indicata in domanda (12/02/2020. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

9 160120VOU0000000068 ESATTORE SILVIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005511u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005511 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

10 160120VOU0000000095 MAIONE CAROLINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.500,00 0005584u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0007935 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec 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. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 12 e 14 dell'Avviso

11 160120VOU0000000096 MONTEMURRO RAFFAELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005588u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005588 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

12 160120VOU0000000140 TROISE STEFANIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005646u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005646 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

13 160120VOU0000000145 MASSARO PASQUALINA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005536u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005536 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

14 160120VOU0000000168 MARIGLIANO MONICA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005589u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005589 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

15 160120VOU0000000170 SCARFOGLIERO ANTONIETTA (NA)
OPERATORIE SOCIO 

SANITARIO

CSF - CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.800,00 0005592u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005592 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

16 160120VOU0000000192 CIRILLO PIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005631u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005631 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

17 160120VOU0000000195 MAZZARELLA RAFFAELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005635u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005635 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

18 160120VOU0000000202 DAMAGGIO CONSUELO (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GESCO - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI
06317480637 1.800,00 0005658u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota N° 0005658 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.
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19 160120VOU0000000204 PEZZELLA ASSUNTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005660u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005660 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (13/01/2020) e quella

indicata in domanda (20/03/2020. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

20 160120VOU0000000219 RECCIA GIOVANNA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005680u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005680 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

21 160120VOU0000000241 PADRICELLI IMMA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005687u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005687 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

22 160120VOU0000000247 BERVICATO GIUSEPPINA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005702u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005702 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

23 160120VOU0000000255 FALCO MONICA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005726u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005726 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

24 160120VOU0000000261 CAPASSO EMILIANA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005735u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005735 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

25 160120VOU0000000267 BELFIORE ANNA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005745u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005745 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato risulta scaduto. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

26 160120VOU0000000269 DI MARIA EMMANUELA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005748u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005748 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

27 160120VOU0000000279 SANTANIELLO SIMONA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005762u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005762 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

28 160120VOU0000000280 CERCIELLO ANTONIETTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005763u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005763 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

29 160120VOU0000000349 ESPOSITO ROSA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
GLOBAL CENTER 08604291214 1.500,00 0006097u 01/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006097 / U del 29/06/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

30 160120VOU0000000399 CIOFFI LIBERA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006242u 02/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006242 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

31 160120VOU0000000470 FILIMON SUNAMITA (NA)
CORSO OPERATORE 

INFORMATICO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.000,00 0012032U 02/10/2020 21/10/2020

Con nota prot. 0012032 / U del  02/10/2020  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.  L'ente erogatore del percorso formativo CENTRO STUDI CTP SRL risulta 

accreditato in modalità provvisoria negli elenchi regionali degli operatori che erogano 

formazione; pertanto,  la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art.  4 

e 14 dell'Avviso.

32 160120VOU0000000515 PIETRANGELI DIANA (NA)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006397u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006397 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

33 160120VOU0000000516 SANTO FLORIANA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
TIME VISION SCARL 07223751210 1.800,00 0006399u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006399 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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

34 160120VOU0000000521 DI LAORA TERESA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006408u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006408 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

35 160120VOU0000000522 PACCONE CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610369 1.800,00 0006409u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006409 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

36 160120VOU0000000534 ANGELINO SANTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006425u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006425 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

37 160120VOU0000000591 CLARIDI MONICA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006545u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006545 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

38 160120VOU0000000594 CIPULLO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006548u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006548 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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
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39 160120VOU0000000600 PARISI GIUDITTA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 07752610639 1.800,00 0006323u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006323 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

40 160120VOU0000000610 VASTOLA MARIA DOMENICA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006331u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006331 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

41 160120VOU0000000639 CASTELLANO ROSARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006468u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006468 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

42 160120VOU0000000645 RUSSO
ALESSANDRA 

MARIA ELENA
(NA)

EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006474u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006474 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

43 160120VOU0000000647 VERTULLO GINA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006477u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006477 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

44 160120VOU0000000658 SABATINO KATIA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.500,00 0006520u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006520 / U del 01/07/2 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

45 160120VOU0000000666 PARISI FRANCESCA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006528u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006528 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

46 160120VOU0000000667 ZENCA MARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006529u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006529 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

47 160120VOU0000000692 IGNUDI GELSOMINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006655u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006655 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

48 160120VOU0000000702 CHIOCCA MADDALENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006690u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006690 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

49 160120VOU0000000703 GRIECO FILOMENA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONZORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006691u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006691 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

50 160120VOU0000000705 MOCCIA MARIA ROSARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006693u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006693 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

51 160120VOU0000000709 ROMANO ROSSELLA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006704u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006704 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

52 160120VOU0000000711 ANGELINI ANTONIETTA (NA) TUTOR DSA
CENTRO STUDI TEMPUS 

NOSTRUM
95045520632 1.800,00 0006710u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006710 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec 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). In merito alla data di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul

preventivo (20/02/20) e quella indicata in domanda (20/03/20). Pertanto la domanda non

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. 

53 160120VOU0000000730 SCOGNAMIGLIO TERESA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006775u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006775 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

54 160120VOU0000000794 MARTORELLI ANGELA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007102u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0007102 / U del 08/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 non possiede 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.

55 160120VOU0000000806 LUCA FANICA IONELA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006603u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006603 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

56 160120VOU0000000817 BAJLON ANTONIETTA (NA) MEDIATORE CULTURALE
EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006613u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006613 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). Non è stato

possibile verificare  i  requisiti relativi al corso di formazione in conformità con quanto

indicato all'art.11 dell'Avviso, in quanto il preventivo allegato è intestato ad una persona

diversa dalla  proponente ed è relativo  ad un  corso diverso da quello indicato in domanda.

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso

57 160120VOU0000000845 MONTANINO MARIANNA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
INTELLIFORM S.P.A 04139360962 800,00 0006674u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota N° 0006674 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

58 160120VOU0000000847 IENGO LUISA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006680u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006680 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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.
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59 160120VOU0000000860 CETRANGOLO CHIARA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006733u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006733 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec 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. Al posto del modello/attestazione ISEE risulta allegata la

ricevuta di richiesta effettuata il 13/12/2019 e pertanto relativa ad un Isee con validità fino

al  31/12/2019. Pertanto la domanda non possiede 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.

60 160120VOU0000000885 PARUS
MIOARA 

GEORGETA
(NA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007203u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007203 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

61 160120VOU0000000887 LOVISI KATIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007206u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007206 / U del 09/07/20 inviata a mezzo Pec 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 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.

62 160120VOU0000000890 CANCRO CARMELINA (SA)

TECNICO ESPSERTO 

NELLA GESTIONE DI 

STRUTTURA

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 0007211u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007211 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

63 160120VOU0000000897 ALIPERTI MARIANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007229u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007229 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

64 160120VOU0000000910 IVANOF TABITA GABRIELA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006799u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006799 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

65 160120VOU0000000915 BENEDUCE FIORINDA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0006809u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006809 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente

di formazione ex art. 6 dell'Avviso

66 160120VOU0000000923 D'AMBROSIO MARIANNA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0006828u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006828 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente

di formazione ex art. 6 dell'Avviso

67 160120VOU0000000925
LONGOBARDI 

ROMANO
LUCIA DOLORES (NA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0006830u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006830 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

68 160120VOU0000000933 QUINTIERO MARIATERESA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006841u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006841 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

69 160120VOU0000000947 CAPUTO ALESSANDRA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006868u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006868 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

70 160120VOU0000000963 PICA MARIA JANNA (SA)
OPERATORE DELL' 

INFANZIA

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 0006882u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006882 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

71 160120VOU0000000966 VALLETTA ANGELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 0006888u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006888 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 un inizio precedente alla  presentazione della domanda (sia nella

domanda che sull'attestazione è indicata la data inizio di  gennaio 2020). Il modello ISEE

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto la domanda non

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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

72 160120VOU0000000974 CUSATI MARIABRIGIDA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006922u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006922 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

73 160120VOU0000000984 LONGOBARDI MARIAROSARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006934u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006934 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

74 160120VOU0000000989 ROTARU MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006941u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006941 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0002826 / U  del 26/02/2021 12:11:37
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75 160120VOU0000000992 CARLEO FABIANA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO  (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0006944u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006944 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

76 160120VOU0000000995 CELENTANO LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0006947u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006947 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

77 160120VOU0000001018 SAGGESE FILOMENA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007212u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007212 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

78 160120VOU0000001030 PETRAGLIA TERESA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007227u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007227 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

79 160120VOU0000001046 PANDOLFO SARA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007289u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007289 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

80 160120VOU0000001050 SANTANGELO ASSUNTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.
02779320619 1.800,00 0007296u 15/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007296 / U del 10/07/2020  inviata a mezzo Pec 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 un inizio precedente alla  presentazione della domanda (sia nella 

domanda che sull'attestazione è indicata la data inizio 10/02/2020). Il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'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

81 160120VOU0000001056 DE LUCA MARIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007299u 15/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007299 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

82 160120VOU0000001070 BOCA MIHAELA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007316u 16/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007316 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

83 160120VOU0000001079 MARTORELLI ANNAMARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007329u 17/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007329 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

84 160120VOU0000001154 MONTORO ANNA MARIA (SA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA FORMAZIONE 

SRLS
08918671218 1.800,00 0007534u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007534 / U del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percoso formativo indicato in domanda 

non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019) . La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la 

domanda non è ammissibile secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7 e 13 dell'Avviso.

85 160120VOU0000001185 ARMENIO JESSICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 0007824u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N. 0007824 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (gennaio 2020) e quella 

indicata in domanda (02/03/2020). ll modello Isee presentato risulta scaduto al  31/12/2019.

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

ficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo quanto 

indicato da gli artt. 5, 6, 7, 11, 13 e 14 dell' Avviso.

86 160120VOU0000001204 GIORDANO PAOLA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007861u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007849 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 supera il n. massimo di 5 per ente di

formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e 13

dell'Avviso.

87 160120VOU0000001214 CRESCENZO LIDIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007861u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007861 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

88 160120VOU0000001232 NESPOLINO VALENTINA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
FORMATIME 07790610633 1.200,00 0007783u 22/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007783 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

89 160120VOU0000001272 D'ASCOLI ANNA MARIA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007894u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007894 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

90 160120VOU0000001291 NAPOLITANO ANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007914u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007914 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec  sono stati comunicati i 

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

L'ente erogatore del percorso formativo CENTRO STUDI CTP SRL risulta accreditato in 

modalità provvisoria negli elenchi regionali degli operatori che erogano formazione. La 

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

beneficiarie per ente di formazione; pertanto la domanda non possiede i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art.  4, 6 e 14 dell'Avviso.

91 160120VOU0000001307 DI BIASE VALERIA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
MCG CONSULTING SRL 04844860652 1.800,00 0007935u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007935 / U del 20/07/2020  inviata a mezzo Pec   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 non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 12 e 

13 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0002826 / U  del 26/02/2021 12:11:37
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92 160120VOU0000001330 STINCA GRAZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008104u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008104 / U del 23/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

93 160120VOU0000001401 SICIGNANO IMMACOLATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008302U 27/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008302 / U del 27/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

94 160120VOU0000001423 NAPOLETANO MICHELA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO  (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0008429U 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008429 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

95 160120VOU0000001431 GIANNETTI IDA (NA)

OAED - OPERATORE 

ASSISTENZA EDUCATIVA 

AI DISABILI

ISTITUTO SANT'AGNELLO 

SRL
07007251213 1.200,00 0008476U 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008476 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

96 160120VOU0000001490 TUFANO ANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0008565u 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008565 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione (CTP) e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente

di formazione ex art. 6 dell'Avviso 

97 160120VOU0000001508 ROCCO NUNZIA (NA)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 0008636U 30/07/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008636 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

98 160120VOU0000001531 COMUNIELLO MARIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI LEONARD 

S.R.L.S
05361310658 1.800,00 0008443u 31/07/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008443 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

99 160120VOU0000001578 ESPOSITO CARMELA (NA)
OPEARTORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008669u 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008669 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

100 160120VOU0000001620 MARINIELLO ADRIANA (SA)
CORSO PER OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0008716u 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008716 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

101 160120VOU0000001637 GUIDA GIUSEPPINA (NA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0008816U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008816 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

102 160120VOU0000001649 DE LORENZO ANNA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0008831U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008831 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

103 160120VOU0000001662 PIZZULO MARIA LIBERA (AV)

ANTICORRUZIONE, 

TRASPARENZA E 

PRIVACY 2°ED.

UNIVERSITÀ TELEMATICA 

PEGASO
09305451214 1.250,00 0008843U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008843 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

104 160120VOU0000001687 BIANCO MAIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MAS CENTRO STUDI 

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05716090658 1.800,00 0008890U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008890 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

105 160120VOU0000001714 RUOPPO GIUSI (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 0008919u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008919 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

106 160120VOU0000001721 GERRATO SARA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008924u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008924 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

107 160120VOU0000001726 SANTARPIA ELIA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008928u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008924 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile 

secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6 e 14 dell'Avviso.

108 160120VOU0000001734 ROMANO ANNALISA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008937u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008937 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

allegata non risulta firmata. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 7, 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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109 160120VOU0000001739 GEMIGNANI CARMELA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008942u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008942 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

110 160120VOU0000001755 CESARANO ROSANNA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0009023U 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009023 / U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

111 160120VOU0000001827 GUARRACINO VALERIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 0009347U 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009347 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 12, 13  e 14 dell'Avviso. 

112 160120VOU0000001835 PICECCHI MARIAPIA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (OSS)
FORMAZIONE E SOCIETÀ 02156430650 1.800,00 0009359U 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009359 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

113 160120VOU0000001866 BUSILLO CARMELA (SA)

CORSO PER ASSISTENTE 

ALLA POLTRONA DI 

STUDIO 

ODONTOIATRICO

SCUOLA NUOVA S.R.L. 08814181213 1.800,00 0009163u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009163 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 12, 13  e 14 dell'Avviso. 

114 160120VOU0000001870 BARBATO MARIACARMEN (NA)

TECNICO DELLE 

ATTIVITÀ DI IDEAZIONE 

E SVILUPPO 

DELL'IMMAGINE DI 

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE

TIME VISION 07223751210 1.800,00 0009167u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009167 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda

non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. La domanda di partecipazione

(Allegato 1) non è stata allegata. La domanda supera cronologicamente il numero massimo

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è

ammissibile secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6, 13 e 14 dell'Avviso

115 160120VOU0000001882 GRASSO TONIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 0009179u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009179 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

116 160120VOU0000001899 DI LUISE ANGELA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009198u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009198 / U del 05/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

117 160120VOU0000001900 FORTUNATO LUCIANA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009246u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009246 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

118 160120VOU0000001901 DI GRAZIA GIOVANNA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009247u 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009247 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

119 160120VOU0000001904 BOLINO PINA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009250u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009250 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

120 160120VOU0000001907 CARDONE OLIMPIA (CE)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009253u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009253 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

121 160120VOU0000001926 BIANCO ALFONSINA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009276u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009276 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

122 160120VOU0000001931 BATTAGLINI VALERIA (CE)
O.P.I OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009281u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009281 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

123 160120VOU0000001932 GRASSO PASQUALINA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

SPECIALIZZATO

CENTRO STUDI BOETHOS 05449450658 1.500,00 0009282u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009282 / U del 06/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

124 160120VOU0000001960 FORBO MARIA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0009431U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009431 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

125 160120VOU0000001979 DI SOMMA RAFFAELLA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009450U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009450 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

126 160120VOU0000001982 D'AURIA NATALIA (CE)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009455U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009455 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

127 160120VOU0000001983 D'ORSI FABIOLA (NA)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009456U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009456 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

128 160120VOU0000001985 CAPUANO MARIA ROSARIA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009458U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009458 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

129 160120VOU0000002048 ORSANI ALEXIA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009388u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. 0009546/U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.
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130 160120VOU0000002049 D'APONTE ROSA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009498u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009498 / U del 10/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

131 160120VOU0000002051 MENDITTO LINA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009500u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009500 / U del 10/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

132 160120VOU0000002065 ADAMO MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.800,00 0009534U 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0009534 / U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

133 160120VOU0000002079 D'AMBROSIO LUANA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009545u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009545 / U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

134 160120VOU0000002095 PIGNATIELLO MARIKA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO STUDI BOETHOS 05449450658 1.800,00 0009560u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009560 / U del 11/08/2020 inviata a mezzo Pec   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 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.

135 160120VOU0000002151 INFANTE CIRA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO RIQUALIFICA 

OSA

ACADEMY SCHOOL 92043790630 1.200,00 0009761U 24/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009761 / U del 24/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

dell'ente di formazione non è indicato  data  inizio del corso e durata, descrizione del corso

ed ambito settoriale, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità

previste dall'art 5, 7, 11, 13 e 14 dell’Avviso.

136 160120VOU0000002152 BOTTICELLA MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
FORM ACADEMY S.R.L. 01621280625 1.800,00 0009762U 24/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009762 / U del 24/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

137 160120VOU0000002181 FICOCIELLO SABRINA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORM ACADEMY S.R.L. 01621280625 1.800,00 0009860U 28/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009860 / U del 28/08/202 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

138 160120VOU0000002246 VASTOLA ARIANNA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0010169u 07/09/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0010169 / U del 07/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

139 160120VOU0000002275 BALSAMO ROSA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASSOFRAM 08073791215 1.400,00 0010209u 07/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010209 / U del 07/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

Non è stato allegato il modello ISEE ma la DSU (dichiarazione sostitutiva unica). Pertanto la

domanda non possiede 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

140 160120VOU0000002287 SGANGARELLA IDA (SA)
OPERATORE  SOCIO 

SANITARIO (OSS)
FORMAZIONE E SOCIETA' 02156430650 1.800,00 0010358U 09/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010358 / U del 09/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

141 160120VOU0000002317 PICCOLO RAFFAELA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0010924u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010924 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

142 160120VOU0000002334 CONFUORTO FILOMENA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 0010955u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010955 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 è 

mancante della pag.  2 del formato ed è incompleta in quanto priva delle indicazioni riferite 

alle dichiarazioni, all'importo del voucher, al titolo corso, durata   e   data   inizio, all'ambito 

settoriale ed alla tipologia del corso. Sulla domanda è riportata una data di inizio 

antecedente alla presentazione della domanda. Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

143 160120VOU0000002342 TROCINO CARMELA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 0010962u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0010962 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo e quella indicata in

domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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

144 160120VOU0000002351 SIMEONE LUCIA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08973791215 1.400,00 0010976u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010976 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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   tessera 

sanitaria non costituisce valido documento di riconoscimento e pertanto la domanda è 

carente del documento. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità 

previsti all'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

145 160120VOU0000002362 ROSSO ANTONIETTA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 0011127U 16/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011127 / U del 16/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

146 160120VOU0000002383 MARRAZZO OLGA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI CAMPANIA 

SRL

02649080641 1.800,00 0011189U 17/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011189 / U del 17/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

merito alla data di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo e quella 

indicata in domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti 

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

formazione ex art. 6 dell'Avviso

147 160120VOU0000002398 PARENTE BENEDETTA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

REGIONALE OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.600,00 0011200U 17/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011200 / U del 17/09/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 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 

DENOMINAZIONE
PARTITA IVA

IMPORTO 

RICHIESTO

N. PROT. 

COMUNICAZIONE 

DATA INVIO 

1° PEC

DATA INVIO 

2° PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

148 160120VOU0000002464 MANGIACAPRA ANNA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE - SOCIETÀ 

COOPERATIVA ONLUS
04157180615 1.300,00 0011327U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011327 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 

risulta firmata. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.

149 160120VOU0000002482 VALLONE MARIA (NA)
MANAGEMENT DELLE 

ATTIVITÀ SANITARIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

SUOR ORSOLA 

BENINCASA

03375800632 2.440,00 0011293U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011293 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(gestione e bilancio) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6 e 14 dell'Avviso

150 160120VOU0000002501 DI FIORE GIUSEPPINA (NA) ANIMATORE SOCIALE GESFOR 09170751219 800,00 0011325U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011325 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 non è possibile verificare la condizione di 

ammissibilità circa avvio e durata dei percorsi formativi. Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'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

151 160120VOU0000002574 MAJDOULI FATIMA (SA)
CORSO PER OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 0011562U 22/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011562 / U del 22/09/2020  inviata a mezzo Pec 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 data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. Il 

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

domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO
SOGGETTO EROGATORE 

DENOMINAZIONE
PARTITA IVA

IMPORTO 

RICHIESTO

N. PROT. 

COMUNICAZIONE 

DATA INVIO 

1° PEC

DATA INVIO 

2° PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000000021 ELARDINO CARMEN (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005550u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005550 / U del 18/06/2020+M2:M145 inviata a mezzo Pec sono 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 (Esperto nella gestione e sviluppo delle Risorse

Umane) non è coerente con quanto individuato nell’art.5 dell’Avviso. Pertanto la domanda

non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5, 7 e 13 dell'Avviso.

2 160120VOU0000000025 MAZZARELLA GIUSEPPINA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005554u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005554 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

3 160120VOU0000000033 CUOMO ALESSANDRA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005562u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005562 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

4 160120VOU0000000045 CASILLO FRANCESCA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005573u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005573 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 richiedente non

possiede il requisito di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della

domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 

dell'Avviso.

5 160120VOU0000000052 ISERNIO ANTONELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005586u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005586 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

6 160120VOU0000000054 BELFIORE MARIAROSARIA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005591u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005591 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

7 160120VOU0000000057 PEROTTA MARIANNA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005804u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005804 / U del 19/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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
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8 160120VOU0000000065 TIROZZI LUCIA (CE)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L 05404930652 1.800,00 0005614u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005614 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (27/01/2020) e quella

indicata in domanda (12/02/2020. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

9 160120VOU0000000068 ESATTORE SILVIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005511u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005511 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

10 160120VOU0000000095 MAIONE CAROLINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.500,00 0005584u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0007935 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec 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. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 12 e 14 dell'Avviso

11 160120VOU0000000096 MONTEMURRO RAFFAELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005588u 22/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005588 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

12 160120VOU0000000140 TROISE STEFANIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005646u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005646 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

13 160120VOU0000000145 MASSARO PASQUALINA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005536u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005536 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

14 160120VOU0000000168 MARIGLIANO MONICA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005589u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005589 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

15 160120VOU0000000170 SCARFOGLIERO ANTONIETTA (NA)
OPERATORIE SOCIO 

SANITARIO

CSF - CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.800,00 0005592u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005592 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

16 160120VOU0000000192 CIRILLO PIA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005631u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005631 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

17 160120VOU0000000195 MAZZARELLA RAFFAELLA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005635u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005635 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

18 160120VOU0000000202 DAMAGGIO CONSUELO (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GESCO - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI
06317480637 1.800,00 0005658u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota N° 0005658 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

19 160120VOU0000000204 PEZZELLA ASSUNTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005660u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005660 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (13/01/2020) e quella

indicata in domanda (20/03/2020. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

20 160120VOU0000000219 RECCIA GIOVANNA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005680u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005680 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

21 160120VOU0000000241 PADRICELLI IMMA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005687u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005687 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

22 160120VOU0000000247 BERVICATO GIUSEPPINA (NA)
OPI - OPERATORE PER 

L'INFANZIA

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005702u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005702 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

23 160120VOU0000000255 FALCO MONICA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005726u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005726 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

24 160120VOU0000000261 CAPASSO EMILIANA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005735u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005735 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

25 160120VOU0000000267 BELFIORE ANNA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005745u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005745 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato risulta scaduto. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

26 160120VOU0000000269 DI MARIA EMMANUELA (CE)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005748u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005748 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

27 160120VOU0000000279 SANTANIELLO SIMONA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005762u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005762 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

28 160120VOU0000000280 CERCIELLO ANTONIETTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0005763u 23/06/2020 29/07/2020

Con nota prot. N° 0005763 / U del 18/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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
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29 160120VOU0000000349 ESPOSITO ROSA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
GLOBAL CENTER 08604291214 1.500,00 0006097u 01/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006097 / U del 29/06/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

30 160120VOU0000000399 CIOFFI LIBERA (NA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006242u 02/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006242 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

31 160120VOU0000000470 FILIMON SUNAMITA (NA)
CORSO OPERATORE 

INFORMATICO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.000,00 0012032U 02/10/2020 21/10/2020

Con nota prot. 0012032 / U del  02/10/2020  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.  L'ente erogatore del percorso formativo CENTRO STUDI CTP SRL risulta 

accreditato in modalità provvisoria negli elenchi regionali degli operatori che erogano 

formazione; pertanto,  la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art.  4 

e 14 dell'Avviso.

32 160120VOU0000000515 PIETRANGELI DIANA (NA)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006397u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006397 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

33 160120VOU0000000516 SANTO FLORIANA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
TIME VISION SCARL 07223751210 1.800,00 0006399u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006399 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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

34 160120VOU0000000521 DI LAORA TERESA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006408u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006408 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

35 160120VOU0000000522 PACCONE CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610369 1.800,00 0006409u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006409 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

36 160120VOU0000000534 ANGELINO SANTA (NA)
OSS - OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

INFOGIO' IMPRESA 

SOCIALE SRL
05072111213 1.800,00 0006425u 03/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006425 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

37 160120VOU0000000591 CLARIDI MONICA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006545u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006545 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

38 160120VOU0000000594 CIPULLO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006548u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006548 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

39 160120VOU0000000600 PARISI GIUDITTA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 07752610639 1.800,00 0006323u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006323 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

40 160120VOU0000000610 VASTOLA MARIA DOMENICA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006331u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006331 / U del 30/06/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

41 160120VOU0000000639 CASTELLANO ROSARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006468u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006468 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

42 160120VOU0000000645 RUSSO
ALESSANDRA 

MARIA ELENA
(NA)

EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006474u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006474 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

43 160120VOU0000000647 VERTULLO GINA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006477u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006477 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

44 160120VOU0000000658 SABATINO KATIA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.500,00 0006520u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006520 / U del 01/07/2 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

45 160120VOU0000000666 PARISI FRANCESCA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006528u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006528 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

46 160120VOU0000000667 ZENCA MARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006529u 06/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006529 / U del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

47 160120VOU0000000692 IGNUDI GELSOMINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006655u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006655 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

48 160120VOU0000000702 CHIOCCA MADDALENA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006690u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006690 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

49 160120VOU0000000703 GRIECO FILOMENA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONZORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006691u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006691 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso
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50 160120VOU0000000705 MOCCIA MARIA ROSARIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006693u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006693 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

51 160120VOU0000000709 ROMANO ROSSELLA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006704u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006704 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

52 160120VOU0000000711 ANGELINI ANTONIETTA (NA) TUTOR DSA
CENTRO STUDI TEMPUS 

NOSTRUM
95045520632 1.800,00 0006710u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006710 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec 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). In merito alla data di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul

preventivo (20/02/20) e quella indicata in domanda (20/03/20). Pertanto la domanda non

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. 

53 160120VOU0000000730 SCOGNAMIGLIO TERESA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006775u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006775 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

54 160120VOU0000000794 MARTORELLI ANGELA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007102u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0007102 / U del 08/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 non possiede 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.

55 160120VOU0000000806 LUCA FANICA IONELA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006603u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006603 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

56 160120VOU0000000817 BAJLON ANTONIETTA (NA) MEDIATORE CULTURALE
EUROSOFT- SERVIZI 

FORMATIVI INTEGRATI
07752610639 1.800,00 0006613u 07/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006613 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). Non è stato

possibile verificare  i  requisiti relativi al corso di formazione in conformità con quanto

indicato all'art.11 dell'Avviso, in quanto il preventivo allegato è intestato ad una persona

diversa dalla  proponente ed è relativo  ad un  corso diverso da quello indicato in domanda.

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso

57 160120VOU0000000845 MONTANINO MARIANNA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
INTELLIFORM S.P.A 04139360962 800,00 0006674u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota N° 0006674 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

58 160120VOU0000000847 IENGO LUISA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
CONSORZIO S.A.F.IM 04203341211 1.800,00 0006680u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006680 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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.

59 160120VOU0000000860 CETRANGOLO CHIARA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006733u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006733 / U del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec 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. Al posto del modello/attestazione ISEE risulta allegata la

ricevuta di richiesta effettuata il 13/12/2019 e pertanto relativa ad un Isee con validità fino

al  31/12/2019. Pertanto la domanda non possiede 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.

60 160120VOU0000000885 PARUS
MIOARA 

GEORGETA
(NA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007203u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007203 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

61 160120VOU0000000887 LOVISI KATIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007206u 09/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007206 / U del 09/07/20 inviata a mezzo Pec 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 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.

62 160120VOU0000000890 CANCRO CARMELINA (SA)

TECNICO ESPSERTO 

NELLA GESTIONE DI 

STRUTTURA

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 0007211u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007211 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

63 160120VOU0000000897 ALIPERTI MARIANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007229u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0007229 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

64 160120VOU0000000910 IVANOF TABITA GABRIELA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006799u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006799 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

65 160120VOU0000000915 BENEDUCE FIORINDA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0006809u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006809 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente

di formazione ex art. 6 dell'Avviso

66 160120VOU0000000923 D'AMBROSIO MARIANNA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0006828u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot.N° 0006828 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 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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67 160120VOU0000000925
LONGOBARDI 

ROMANO
LUCIA DOLORES (NA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0006830u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006830 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

68 160120VOU0000000933 QUINTIERO MARIATERESA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006841u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006841 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

69 160120VOU0000000947 CAPUTO ALESSANDRA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006868u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006868 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

70 160120VOU0000000963 PICA MARIA JANNA (SA)
OPERATORE DELL' 

INFANZIA

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 0006882u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006882 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

71 160120VOU0000000966 VALLETTA ANGELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 0006888u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006888 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 un inizio precedente alla  presentazione della domanda (sia nella

domanda che sull'attestazione è indicata la data inizio di  gennaio 2020). Il modello ISEE

allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto la domanda non

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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

72 160120VOU0000000974 CUSATI MARIABRIGIDA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006922u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006922 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

73 160120VOU0000000984 LONGOBARDI MARIAROSARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0006934u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006934 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

74 160120VOU0000000989 ROTARU MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0006941u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006941 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

75 160120VOU0000000992 CARLEO FABIANA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO  (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0006944u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006944 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

76 160120VOU0000000995 CELENTANO LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0006947u 10/07/2020 12/08/2020

Con nota prot. N° 0006947 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

77 160120VOU0000001018 SAGGESE FILOMENA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007212u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007212 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

78 160120VOU0000001030 PETRAGLIA TERESA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007227u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007227 / U del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

79 160120VOU0000001046 PANDOLFO SARA (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007289u 14/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007289 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

80 160120VOU0000001050 SANTANGELO ASSUNTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.
02779320619 1.800,00 0007296u 15/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007296 / U del 10/07/2020  inviata a mezzo Pec 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 un inizio precedente alla  presentazione della domanda (sia nella 

domanda che sull'attestazione è indicata la data inizio 10/02/2020). Il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'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

81 160120VOU0000001056 DE LUCA MARIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007299u 15/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007299 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

82 160120VOU0000001070 BOCA MIHAELA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 0007316u 16/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007316 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

83 160120VOU0000001079 MARTORELLI ANNAMARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007329u 17/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007329 / U del 10/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher
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84 160120VOU0000001154 MONTORO ANNA MARIA (SA)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

EGERIA FORMAZIONE 

SRLS
08918671218 1.800,00 0007534u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007534 / U del 14/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percoso formativo indicato in domanda 

non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019) . La domanda supera cronologicamente il 

numero massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la 

domanda non è ammissibile secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7 e 13 dell'Avviso.

85 160120VOU0000001185 ARMENIO JESSICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 0007824u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N. 0007824 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo (gennaio 2020) e quella 

indicata in domanda (02/03/2020). ll modello Isee presentato risulta scaduto al  31/12/2019.

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

ficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo quanto 

indicato da gli artt. 5, 6, 7, 11, 13 e 14 dell' Avviso.

86 160120VOU0000001204 GIORDANO PAOLA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007861u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007849 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 supera il n. massimo di 5 per ente di

formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e 13

dell'Avviso.

87 160120VOU0000001214 CRESCENZO LIDIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0007861u 20/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007861 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

88 160120VOU0000001232 NESPOLINO VALENTINA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
FORMATIME 07790610633 1.200,00 0007783u 22/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007783 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

89 160120VOU0000001272 D'ASCOLI ANNA MARIA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007894u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007894 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

90 160120VOU0000001291 NAPOLITANO ANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0007914u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007914 / U del 20/07/2020 inviata a mezzo Pec  sono stati comunicati i 

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

L'ente erogatore del percorso formativo CENTRO STUDI CTP SRL risulta accreditato in 

modalità provvisoria negli elenchi regionali degli operatori che erogano formazione. La 

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

beneficiarie per ente di formazione; pertanto la domanda non possiede i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art.  4, 6 e 14 dell'Avviso.

91 160120VOU0000001307 DI BIASE VALERIA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
MCG CONSULTING SRL 04844860652 1.800,00 0007935u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0007935 / U del 20/07/2020  inviata a mezzo Pec   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 non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 12 e 

13 dell'Avviso.

92 160120VOU0000001330 STINCA GRAZIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008104u 23/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008104 / U del 23/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

93 160120VOU0000001401 SICIGNANO IMMACOLATA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008302U 27/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008302 / U del 27/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

94 160120VOU0000001423 NAPOLETANO MICHELA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO  (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0008429U 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008429 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

95 160120VOU0000001431 GIANNETTI IDA (NA)

OAED - OPERATORE 

ASSISTENZA EDUCATIVA 

AI DISABILI

ISTITUTO SANT'AGNELLO 

SRL
07007251213 1.200,00 0008476U 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008476 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

96 160120VOU0000001490 TUFANO ANTONIETTA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI CTP SRL 07039561217 1.800,00 0008565u 29/07/2020 04/09/2020

Con nota prot. N° 0008565 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

L'ente attuatore del corso di formazione (CTP) e che ha rilasciato il preventivo non risulta

nell'elenco della Regione Campania degli operatori accreditati che erogano servizi di

formazione professionale. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente

di formazione ex art. 6 dell'Avviso 

97 160120VOU0000001508 ROCCO NUNZIA (NA)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 0008636U 30/07/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008636 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

98 160120VOU0000001531 COMUNIELLO MARIANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI LEONARD 

S.R.L.S
05361310658 1.800,00 0008443u 31/07/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008443 / U del 29/07/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

99 160120VOU0000001578 ESPOSITO CARMELA (NA)
OPEARTORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 0008669u 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008669 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

100 160120VOU0000001620 MARINIELLO ADRIANA (SA)
CORSO PER OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0008716u 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008716 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher
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101 160120VOU0000001637 GUIDA GIUSEPPINA (NA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DOMUS FORM S.R.L. 08772021211 1.800,00 0008816U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008816 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

102 160120VOU0000001649 DE LORENZO ANNA (SA)

CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO (OSSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.500,00 0008831U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008831 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

103 160120VOU0000001662 PIZZULO MARIA LIBERA (AV)

ANTICORRUZIONE, 

TRASPARENZA E 

PRIVACY 2°ED.

UNIVERSITÀ TELEMATICA 

PEGASO
09305451214 1.250,00 0008843U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008843 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

104 160120VOU0000001687 BIANCO MAIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MAS CENTRO STUDI 

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

05716090658 1.800,00 0008890U 03/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008890 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

105 160120VOU0000001714 RUOPPO GIUSI (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORMATIME 07790610633 1.600,00 0008919u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008919 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

106 160120VOU0000001721 GERRATO SARA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008924u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008924 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

107 160120VOU0000001726 SANTARPIA ELIA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008928u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008924 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile 

secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6 e 14 dell'Avviso.

108 160120VOU0000001734 ROMANO ANNALISA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008937u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008937 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

allegata non risulta firmata. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità

previsti all'art. 7, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso

109 160120VOU0000001739 GEMIGNANI CARMELA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0008942u 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0008942 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

110 160120VOU0000001755 CESARANO ROSANNA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0009023U 04/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009023 / U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

111 160120VOU0000001827 GUARRACINO VALERIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 0009347U 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009347 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 12, 13  e 14 dell'Avviso. 

112 160120VOU0000001835 PICECCHI MARIAPIA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (OSS)
FORMAZIONE E SOCIETÀ 02156430650 1.800,00 0009359U 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009359 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'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

113 160120VOU0000001866 BUSILLO CARMELA (SA)

CORSO PER ASSISTENTE 

ALLA POLTRONA DI 

STUDIO 

ODONTOIATRICO

SCUOLA NUOVA S.R.L. 08814181213 1.800,00 0009163u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009163 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

identità allegato non è completo. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di

ammissibilità previsti all'art. 7, 12, 13  e 14 dell'Avviso. 

114 160120VOU0000001870 BARBATO MARIACARMEN (NA)

TECNICO DELLE 

ATTIVITÀ DI IDEAZIONE 

E SVILUPPO 

DELL'IMMAGINE DI 

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE

TIME VISION 07223751210 1.800,00 0009167u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009167 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda

non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. La domanda di partecipazione

(Allegato 1) non è stata allegata. La domanda supera cronologicamente il numero massimo

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è

ammissibile secondo quanto indicato da gli artt. 5, 6, 13 e 14 dell'Avviso

115 160120VOU0000001882 GRASSO TONIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 0009179u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009179 / U del 05/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

116 160120VOU0000001899 DI LUISE ANGELA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009198u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009198 / U del 05/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

117 160120VOU0000001900 FORTUNATO LUCIANA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009246u 07/08/2020 05/10/2020

Con nota prot. N° 0009246 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

118 160120VOU0000001901 DI GRAZIA GIOVANNA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009247u 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009247 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

119 160120VOU0000001904 BOLINO PINA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009250u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009250 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.
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120 160120VOU0000001907 CARDONE OLIMPIA (CE)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009253u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009253 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

121 160120VOU0000001926 BIANCO ALFONSINA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009276u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009276 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

122 160120VOU0000001931 BATTAGLINI VALERIA (CE)
O.P.I OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009281u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009281 / U del 06/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

123 160120VOU0000001932 GRASSO PASQUALINA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

SPECIALIZZATO

CENTRO STUDI BOETHOS 05449450658 1.500,00 0009282u 10/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009282 / U del 06/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso

124 160120VOU0000001960 FORBO MARIA (NA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA SOCIALE

08504121214 1.800,00 0009431U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009431 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 

dell'Avviso. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019). La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

125 160120VOU0000001979 DI SOMMA RAFFAELLA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009450U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009450 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

126 160120VOU0000001982 D'AURIA NATALIA (CE)
O.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.800,00 0009455U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009455 / U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec 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 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.

127 160120VOU0000001983 D'ORSI FABIOLA (NA)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009456U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009456 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

128 160120VOU0000001985 CAPUANO MARIA ROSARIA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009458U 07/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009458 / U del 07/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

129 160120VOU0000002048 ORSANI ALEXIA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009388u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. 0009546/U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

130 160120VOU0000002049 D'APONTE ROSA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009498u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009498 / U del 10/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

131 160120VOU0000002051 MENDITTO LINA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009500u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009500 / U del 10/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

132 160120VOU0000002065 ADAMO MARIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.800,00 0009534U 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0009534 / U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

133 160120VOU0000002079 D'AMBROSIO LUANA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0009545u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009545 / U del 11/08/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

134 160120VOU0000002095 PIGNATIELLO MARIKA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CENTRO STUDI BOETHOS 05449450658 1.800,00 0009560u 11/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009560 / U del 11/08/2020 inviata a mezzo Pec   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 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.

135 160120VOU0000002151 INFANTE CIRA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO RIQUALIFICA 

OSA

ACADEMY SCHOOL 92043790630 1.200,00 0009761U 24/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009761 / U del 24/08/2020 inviata a mezzo Pec sono 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

dell'ente di formazione non è indicato  data  inizio del corso e durata, descrizione del corso

ed ambito settoriale, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità

previste dall'art 5, 7, 11, 13 e 14 dell’Avviso.

136 160120VOU0000002152 BOTTICELLA MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
FORM ACADEMY S.R.L. 01621280625 1.800,00 0009762U 24/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009762 / U del 24/08/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

137 160120VOU0000002181 FICOCIELLO SABRINA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
FORM ACADEMY S.R.L. 01621280625 1.800,00 0009860U 28/08/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0009860 / U del 28/08/202 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

138 160120VOU0000002246 VASTOLA ARIANNA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON CONSULTING 

SCARL
04924190657 1.800,00 0010169u 07/09/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0010169 / U del 07/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

139 160120VOU0000002275 BALSAMO ROSA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASSOFRAM 08073791215 1.400,00 0010209u 07/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010209 / U del 07/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

Non è stato allegato il modello ISEE ma la DSU (dichiarazione sostitutiva unica). Pertanto la

domanda non possiede 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
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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 

DENOMINAZIONE
PARTITA IVA

IMPORTO 

RICHIESTO

N. PROT. 

COMUNICAZIONE 

DATA INVIO 

1° PEC

DATA INVIO 

2° PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

140 160120VOU0000002287 SGANGARELLA IDA (SA)
OPERATORE  SOCIO 

SANITARIO (OSS)
FORMAZIONE E SOCIETA' 02156430650 1.800,00 0010358U 09/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010358 / U del 09/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 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

141 160120VOU0000002317 PICCOLO RAFFAELA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

04157180615 1.300,00 0010924u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010924 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

142 160120VOU0000002334 CONFUORTO FILOMENA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 0010955u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010955 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 è 

mancante della pag.  2 del formato ed è incompleta in quanto priva delle indicazioni riferite 

alle dichiarazioni, all'importo del voucher, al titolo corso, durata   e   data   inizio, all'ambito 

settoriale ed alla tipologia del corso. Sulla domanda è riportata una data di inizio 

antecedente alla presentazione della domanda. Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

143 160120VOU0000002342 TROCINO CARMELA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 0010962u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot.N° 0010962 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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). In merito alla data

di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo e quella indicata in

domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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

144 160120VOU0000002351 SIMEONE LUCIA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08973791215 1.400,00 0010976u 15/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0010976 / U del 15/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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   tessera 

sanitaria non costituisce valido documento di riconoscimento e pertanto la domanda è 

carente del documento. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità 

previsti all'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

145 160120VOU0000002362 ROSSO ANTONIETTA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 0011127U 16/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011127 / U del 16/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i

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

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  caso di  decadenza del beneficio, per

qualsiasi motivo, delle domande  ammesse all'assegnazione del voucher si provvederà al

riesame della presente istanza  secondo l'ordine cronologico di registrazione della stessa ai

fini della ammissibilità all'erogazione del voucher

146 160120VOU0000002383 MARRAZZO OLGA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI CAMPANIA 

SRL

02649080641 1.800,00 0011189U 17/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011189 / U del 17/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

merito alla data di inizio corso c'è discordanza tra la data indicata sul preventivo e quella 

indicata in domanda. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti 

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

formazione ex art. 6 dell'Avviso

147 160120VOU0000002398 PARENTE BENEDETTA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

REGIONALE OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.600,00 0011200U 17/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011200 / U del 17/09/2020 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. L'imposta di bollo non è conforme; la domanda supera il n. massimo di 5 per

ente di formazione, pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 6,12 e

13 dell'Avviso.

148 160120VOU0000002464 MANGIACAPRA ANNA (CE)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE - SOCIETÀ 

COOPERATIVA ONLUS
04157180615 1.300,00 0011327U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011327 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 

risulta firmata. Pertanto la domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.

149 160120VOU0000002482 VALLONE MARIA (NA)
MANAGEMENT DELLE 

ATTIVITÀ SANITARIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

SUOR ORSOLA 

BENINCASA

03375800632 2.440,00 0011293U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011293 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono stati comunicati i 

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

Nello specifico l’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo indicato in domanda 

(gestione e bilancio) non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso. La 

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

beneficiarie per ente di formazione. Pertanto la domanda non è ammissibile secondo 

quanto indicato da gli artt. 5, 6 e 14 dell'Avviso

150 160120VOU0000002501 DI FIORE GIUSEPPINA (NA) ANIMATORE SOCIALE GESFOR 09170751219 800,00 0011325U 18/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011325 / U del 18/09/2020 inviata a mezzo Pec sono 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 non è possibile verificare la condizione di 

ammissibilità circa avvio e durata dei percorsi formativi. Pertanto la domanda non possiede i 

requisiti di ammissibilità previsti all'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

151 160120VOU0000002574 MAJDOULI FATIMA (SA)
CORSO PER OPERATORE 

SOCIO SANITARIO
SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 0011562U 22/09/2020 21/10/2020

Con nota prot. N° 0011562 / U del 22/09/2020  inviata a mezzo Pec 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 data di inizio antecedente alla presentazione della domanda. Il 

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

domanda non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'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
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