
 

 
 
 
 

AVVISO MISURA 2A - DD n. 1289 del 09/12/2019 della Direzione Generale 11- FORMAZIONE MIRATA 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Indicazioni sulle modalità di formulazione delle istanze e sulla piattaforma per l’invio telematico 

Premessa 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale sui punti dell’avviso che hanno riscontrato 
maggiori richieste di chiarimento anche a seguito della possibilità di sperimentazione che la Direzione ha inteso 
offrire agli enti interessati in attuazione delle disposizioni di cui al DD n.705 del 20/07/2020 di apertura anticipata 
della piattaforma per il caricamento delle istanze. 
 
I punti di maggiore attenzione riguardano il finanziamento pubblico massimo riconoscibile e il cofinanziamento, 
in una cornice regolamentata dalla misura 2A del Par Garanzia Giovani che fissa un tetto massimo di spesa 
procapite ammissibile a finanziamento,  ma lascia anche ampissimi margini di modulazione degli interventi, la cui 
finalità può spaziare da obiettivi di occupabilità - che favoriscano l’inserimento lavorativo - legati al possesso di 
specifiche competenze o mix di competenze, a obiettivi di realizzazione di percorsi completi di qualificazione. La 
previsione del cofinanziamento da parte dei beneficiari contribuisce alla articolazione della gamma di azioni e di 
obiettivi perseguibili. Su questi due punti, tuttavia, le richieste di chiarimenti sono state numerose e in ultimo 
rafforzate dalla sperimentazione effettuata nella compilazione dei formulari online. 
 
Le difficoltà legate al periodo di emergenza covid19, con i relativi impatti sulla regolamentazione delle attività 
formative finanziate o autorizzate dalla Regione Campania, hanno inoltre determinato alcune criticità 
sull’allineamento delle informazioni tra il Catalogo esposto sul cliclavoro.lavorocampania.it e il Repertorio 
Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) esposto sul sito capire.regione.campania.it. 
 
Si è inteso inoltre integrare e adeguare il formulario per la compilazione online delle istanze con nuove voci e 
funzionalità, recependo le richieste degli enti e le indicazioni del Rup riguardanti le specifiche sulle diverse fasce 
di docenza che concorrono nella determinazione dei costi standard e le Key competence. 
 
Infine, si è ritenuto opportuno ribadire quanto già indicato con PEC inviata agli enti accreditati in data 17/07/2020 
in merito alla articolazione e agli standard formativi delle attività di formazione pratica “on the job”, fornendo al 
riguardo anche indicazioni sulla compilazione del formulario e del progetto formativo, e in merito alla formazione 
a distanza. 
 
Di seguito le specifiche indicazioni sui temi segnalati. 
 
Limiti massimi di finanziamento 
 

- È previsto un limite massimo di finanziamento a valere sul Programma pari a 4.000 euro pro capite (Par.1). 
- Ciascun operatore accreditato potrà presentare proposte formative per un numero di corsi tale da non 

superare la soglia massima di finanziamento a valere sul programma, pari a euro 300.000,00 (Par.4.1)  
 
Cofinanziamento 
 
- Il cofinanziamento del progetto è una facoltà e non è un obbligo e non prevede limiti massimi o minimi.  
- Il cofinanziamento contribuisce alla attribuzione dei punteggi in sede di valutazione della istanza. 
- Al fine della determinazione dei punteggi il cofinanziamento viene calcolato in percentuale sull’ammontare del 



 

finanziamento massimo riconoscibile a valere sul programma e il punteggio è attribuito con massimo 10 punti in 
rapporto alla percentuale pari al 20% 

- L’ammontare del cofinanziamento dovrà essere indicato nel formulario da compilare on line dove sarà espresso 
in euro e in due voci distinte: 

o Cofinanziamento ore di formazione (in aula e/o on the job)  Euro _____________ 
o Cofinanziamento altre attività Euro ___________ 

- le ore di formazione (in aula o on the job) oggetto di cofinanziamento saranno rendicontate a costi standard, in 
coerenza con le indicazioni della scheda di misura 2A,   

- le altre attività oggetto di cofinanziamento saranno rendicontate a costi reali. 
 
Catalogo e repertorio 
 

- Le qualificazioni e le UC presenti nel catalogo risulteranno allineate a quanto contenuto nel RRTQ ed esposto 
sul sito capire.regione.campania.it. 

 
 
Fasce di docenza 
 

- Le tre fasce di docenza che concorrono alla determinazione delle UCS per i corsi di formazione di gruppo 
possono essere differenziate nell’ambito della istanza e del singolo corso. 

- Nel formulario da compilare on line, pertanto, si dovranno indicare per ciascun corso il numero di ore riferite a 
ciascuna delle tre fasce (A,B,C). Tali valori costituiranno la base di calcolo del costo totale del corso.  

- Le ore svolte con docenze delle diverse fasce saranno specificate in dettaglio per ciascuna UC e/o per le attività 
di formazione in stage nell’Allegato C Progetto formativo; 

 
Key competence 
 

- Le ore di Key competence saranno indicate nel formulario da compilare on line in un apposito campo “Key 
competence” e nel progetto formativo in allegato C all’Avviso. 

- Nel formulario le Key competence riguardanti ciascun corso saranno indicate con il numero di ore complessivo ad 
esse destinato che dovrà risultare pari a minimo il 10% delle monte ore del corso e che concorrerà a sommare, 
insieme alle ore di UC e alle ore di stage, il monte ore del corso. 

- Nel progetto formativo saranno dettagliate le specifiche Key competence e le ore ad esse riferite. 
 
Formazione pratica 
 

- I percorsi formativi che prevedono formazione pratica possono realizzare le attività di stage presso aziende allo 
scopo convenzionate.  

- Le attività di laboratorio devono avere luogo presso le sedi accreditate del soggetto beneficiario del contributo. 
- Trovano applicazione ai fini della ammissibilità delle proposte progettuali le indicazioni di cui al DD n. 411 del 

29/04/2020 nonché i chiarimenti forniti dalla Direzione con la Pec del 17/07/2020 avente ad oggetto “Avviso 
Catalogo "Garanzia Giovani Formazione" Decreto Dirigenziale n.1289 del 09/12/2019 – chiarimenti”; 

- Nel formulario da compilare online saranno presenti due campi da compilare per l’indicazione delle ore di 
formazione pratica: uno riferito allo stage, l’altro ai laboratori.  

- In ciascun campo sarà possibile indicare un numero di ore corrispondente in percentuale a minimo 0 massimo 
60% delle ore di formazione totali del corso.  

- La somma delle ore indicate nei due campi dovrà comunque avere un valore percentuale calcolato sul monte ore 
del corso non inferiore al 30% e non superiore al 60%. 

 
Formazione a distanza (FAD) 
 

- Con riferimento al ricorso alle modalità di formazione a distanza (FAD), ferme restando le disposizioni 
contenute nell'Avviso che non prevedono il ricorso alla formazione a distanza (FAD),  il Decreto Dirigenziale 686 
del 10/07/2020 ha disposto l'applicazione all’Avviso delle indicazioni operative di cui al Decreto Dirigenziale n. 
411 del 29/04/2020 che consentono di dare attuazione agli interventi formativi prevedendo, laddove 
necessario, anche modalità didattiche “a distanza” nel perdurare del periodo di emergenza sanitaria COVID19. 

- Tale disposizione non cambia le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 dell’Avviso concernenti le modalità di 
presentazione delle istanze e l’istruttoria di ammissibilità e valutazione delle medesime.  

- Qualora, infatti, le eventuali modalità di formazione a distanza risultassero necessarie alla attuazione dei 
percorsi formativi oggetto dell'Avviso e dichiarate ammissibili al finanziamento, esse potranno essere definite e 
formulate con integrazioni successive al progetto formativo secondo le modalità di invio e di valutazione che 
saranno disciplinate con un successivo atto amministrativo a cura di questa Direzione Generale. 


