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POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

 

D.G.R. n. 236 del 01.06.2021 - Avviso Pubblico per il 

finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) - IV Annualità - in continuità con i percorsi 

avviati ai sensi del D.D. n. 1 del 10.01.2017 - e II e III Annualità in 

continuità dei percorsi avviati ai sensi del D.D. 861 del 21.09.2020. 

 

 

Allegato 1 
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Normativa  

- con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato 
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

- con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, 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, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 
in quota FSE; 

- con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata 
Decisione della Commissione Europea; 

- con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale 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; 

- con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 
2014-2020;  

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti 
attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché 
il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 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;  

- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014; 

- con il Decreto n. 191 del 04 agosto 2020 è stato aggiornato il Manuale delle Procedure di Gestione 
dell’AdG del POR FSE Campania 2014/2020, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei 
controlli di primo livello ed i relativi allegati; 

- con la Deliberazione n. 16 del 12/01/2021 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del 
Bilancio gestionale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 della Regione Campania; 

- con la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della 
Commissione Europea C(2018)1690/F1 del 15 MARZO 2018, in ordine alla richiesta di modifica 
del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti dei principali elementi di 
contesto socioeconomico e delle modifiche normative intervenute, ai sensi degli articoli 30, 96, 
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110, comma 5 dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell’art. 5 comma 6 del 
Regolamento di Esecuzione n. 215/2014; 

- con la Deliberazione n. 487 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione 
C(2020)6801 del 29 settembre 2020 assunta dalla Commissione Europea relativamente alla 
rimodulazione del POR Campania FSE 2014/2020, a seguito della emergenza epidemiologica da 
Covid – 19;  

- con DGR n. 236 del 01.06.2021 sono state riprogrammate le risorse finanziarie di cui alle DGR n. 
604 del 27/11/2019 e n. 68 del 04/02/2020 pari ad € 10.000.000,00 per l’attuazione di diversi 
interventi, tra cui  € 2.500.000,00 a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, PI 10.i, Obiettivo 
Specifico 12 per lo svolgimento di percorsi formativi finalizzati al conseguimento del Diploma 
Professionale – Livello EQF 4 (IV Annualità di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP) 
nell’ambito del Sistema Duale, in continuità con le annualità precedenti avviate ai sensi del D.D. 
n. 1 del 10/01/2017 (ex Deliberazione di G.R. n. 735 del 16/12/2015 e Deliberazione di G.R. n. 617 
del 08/11/2016), nonché di percorsi formativi finalizzati al conseguimento della Qualifica 
Professionale - Livello EQF 3 (II e III Anno di Istruzione e Formazione Professionale  IeFP) 
nell’ambito del Sistema Duale, in continuità con la prima annualità avviata ai sensi del D.D. n. 861 
del 21/09/2020. 

 

(Art.1) 

Finalità dell’Avviso 

Scopo dell’Avviso è prioritariamente quello di ampliare l’offerta di istruzione e formazione 
professionale volta all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e 
formazione sul territorio campano e al contempo di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il 
collegamento tra istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro, favorendo la transizione 
dal mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani.  

 

(Art.2) 

Tipologia di intervento e Azioni finanziabili 

Il dispositivo prevede due distinte linee di azioni di seguito descritte: 
LINEA DI AZIONE 1: con cui si intende avviare la sperimentazione di percorsi formativi Istruzione 
e Formazione Professionale - IeFP di quarto anno per il conseguimento della ulteriore qualifica di 
livello superiore, in continuità con i percorsi triennali già attivi sul territorio regionale. 
L’obiettivo è quello di offrire ai giovani che hanno scelto di assolvere il diritto dovere all’istruzione e 
alla formazione nel sistema di IeFP di proseguire il proprio percorso formativo in continuità, per 
specializzare ulteriormente il proprio profilo di competenze e incrementare la propria occupabilità, 
grazie a una esperienza di apprendimento sul campo. Per questo i percorsi di quarto anno si fonderanno 
su una forte integrazione tra soggetti formativi e imprese, nel rispetto delle disposizioni normative 
nazionali e/o regionali vigenti ratione temporis. 
LINEA DI AZIONE 2: con cui si intende attivare ulteriori due annualità dei percorsi di IeFP avviati 
dagli organismi attuatori in risposta all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 861 del 21/09/2020. I percorsi IeFP ai sensi dell’art. 17 d.lgs 226/2005, 
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dorranno avere una durata annuale di 990 ore. 
Gli standard minimi formativi per la progettazione dei percorsi IeFP sono costituiti da: 
• Saperi e Competenze richiesti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. 139/07) - Assi 

culturali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
• Standard minimi formativi delle competenze di base del terzo anno dell'istruzione e formazione 

professionale;  
• Promozione della salute e delle attività fisiche e motorie (decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 

226 e s.m.i., relativamente alle norme e ai livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione); 

• I profili professionali di cui all’Accordo dell’1 agosto 2019 - Repertorio Atti n. 155/CSR - tra il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (recepito con Decreto del Ministero 
dell’Istruzione n. 56 del 07/07/2020). 

 
(Art.3) 

Ambiti di intervento e priorità 

L’offerta di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale 
e regionale vigente, ha la finalità di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto – 
dovere all’istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le 
opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e 
formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai 
fabbisogni formativi e professionali dei territori. Tenuto conto della necessita di razionalizzare l’offerta 
valorizzando le esperienze, le specificità e le differenze delle metodologie e dei modelli educativi delle 
autonomie scolastiche e formative, sono candidabili qualifiche carenti in specifici territori. 

 
(Art.4) 

Soggetti ammessi a partecipare all’avviso 

Soggetti proponenti ammessi a partecipare al presente Avviso sono: 
- per la Linea d’Azione 1 i Centri di Formazione Professionale (CFP) come individuati con D.D. n. 1 
del 10.01.2017, approvato sulla base delle indicazioni contenute nelle DD.GG.RR. nn. 735/2015 e 
617/2016, che abbiano già portato a compimento le tre annualità (I Anno – Impresa Simulata; II, e III 
anno – Alternanza Scuola / Lavoro o Apprendistato) dei Percorsi Sperimentali ai fini della 
realizzazione di una IV annualità, nell’ambito del Sistema DUALE dell’IeFP, così come attuato in 
Regione Campania; 
- per la Linea d’Azione 2 i Soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a 
Titolo Gratuito per i discenti e senza oneri finanziari per la Regione, come individuati con DD n. 861 
del 21.09.2020, approvato sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nella delibera di 
Giunta regionale n 68/2016, che abbiano già portato a compimento la I annualità, ai fini della 
realizzazione della II e III annualità, nell’ambito del Sistema DUALE dell’IeFP, così come attuato in 
Regione Campania. 
I soggetti beneficiari devono dichiarare, alla data di partecipazione all’Avviso: 
- di essere accreditate per l’Obbligo di Istruzione nell’ambito Obbligo Formativo ai sensi delle 

disposizioni regionali vigenti e, nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri per l'accreditamento ai 
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sensi delle vigenti disposizioni della Regione Campania per la sezione Istruzione e formazione 
Professionale, anche per l’ambito “utenze speciali”; 

- di avere la disponibilità di aule, in via esclusiva, per le attività didattiche che prevedano almeno 1,5 
mq allievo; 

- di avere la disponibilità di laboratori per lo svolgimento dei percorsi con almeno 1,5 mq /allievo 
iscritto / partecipante; 

- di non essere soggette a provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento 
da parte della Regione Campania; 

- che il legale rappresentante non deve aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
reati che incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, di sospensione commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa nazionale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

- di applicare il CCNL di categoria per i propri dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano l’inserimento al lavoro dei disabili; 
- di non aver chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico per la medesima proposta 

progettuale; 
- di accettare integralmente quanto previsto nell’Avviso e nella documentazione allegata; 
- di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione delle attività 

formative nell’ambito dell’IeFP; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. (UE) 

2016/679 e all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente 
procedimento; 

- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
- di non aver cessato o sospeso la propria attività; 
- di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004); 
- di essere incorso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 

competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici; 
- di aver concluso, entro la data di scadenza del presente avviso, la III annualità dei percorsi formativi 

oggetto di candidatura ai sensi del D.D. n. 1/2017 (in riferimento alla Linea di Azione 1); 
oppure  

- di aver concluso, entro la data di scadenza del presente avviso, la I annualità dei percorsi formativi 
oggetto di candidatura ai sensi del D.D. n. 861/2020 (in riferimento alla Linea di Azione 2).  

 

(Art. 5) 

Risorse finanziarie 
In riferimento alle risorse finanziarie programmate a valere sul POR Campania FSE 14/20, Asse III, 
PI 10.i, Obiettivo Specifico 12, a mezzo della Deliberazione di G.R. n. 236 del 01.06.2021, si 
rappresenta che il contributo pubblico massimo assegnabile per ciascuna annualità di progetto è pari 

fonte: http://burc.regione.campania.it



6 

4
  

 

ad € 110.000,00, la cui rendicontazione delle attività dovrà essere effettuata “a costi reali” secondo le 
procedure e le modalità previste dalla manualistica del Por Campania FSE 2014/2020 in vigore al 
momento dell’attuazione delle attività di cui al presente dispositivo. 
Le risorse sono così ripartite: 

- € 990.000,00 per la sperimentazione - nell’ambito del Sistema Duale – di percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP), a favore dei soggetti che abbiano concluso il primo ciclo di 
sperimentazione di cui al D.D. n. 1/2017 (Linea d’Azione 1 - max n. 1 percorso formativo in 
riferimento all’A.S. 2021/2022 - IV Anno);  

- € 880.000,00 per il finanziamento delle restanti due annualità (II e III Anno), in continuità, dei 
percorsi realizzati ai sensi dell’Avviso approvato con D.D. n. 861 del 21/09/2020 (Linea d’ 
Azione 2 - max n. 2 percorsi formativi in riferimento agli AA.SS. 2021/2022 - II Anno - e 
2022/2023 - III Anno). 

 

(Art. 6) 

Descrizione dell’intervento e relative specifiche 

Il presente Avviso prevede il finanziamento di percorsi formativi finalizzati al conseguimento del 
Diploma Professionale – Livello EQF 4 (IV Annualità di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP) 
nell’ambito del Sistema Duale, in continuità con le annualità precedenti avviate ai sensi del D.D. n. 1 
del 10/01/2017 (ex Deliberazione di G.R. n. 735 del 16/12/2015 e Deliberazione di G.R. n. 617 del 
08/11/2016), nonché di percorsi formativi finalizzati al conseguimento della Qualifica Professionale - 
Livello EQF 3 (II e III Anno di Istruzione e Formazione Professionale  IeFP) nell’ambito del Sistema 
Duale, in continuità con la prima annualità avviata ai sensi del D.D. n. 861 del 21/09/2020.  
Caratteristiche dei percorsi formativi 

Per la linea d’Azione 1 

I corsi sono rivolti agli allievi provenienti dal triennio di IeFP che hanno conseguito la qualifica di III 
livello EQF coerente per ciascun indirizzo. Al termine del quarto anno, gli studenti che superano le 
verifiche finali conseguono una qualifica DI LIVELLO SUPERIORE. 
Tutti i percorsi formativi sperimentali attuati per la Linea d’Azione 1 dovranno prevedere una 
“formazione duale”, con il rafforzamento dei contenuti di applicazione pratica, mediante percorsi di 
alternanza scuola lavoro da realizzare attraverso applicazione pratica presso le imprese per una durata 
non inferiore a 400 ore annue oppure di apprendistato, , con riserva dei posti a favore di destinatari che 
abbiano già partecipato alle attività formative e conseguito la Qualifica Professionale in percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale svolti dai soggetti attuatori coinvolti nella sperimentazione ai 
sensi del D.D. n. 1/2017;  
Per la linea d’Azione 2 

I percorsi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- avere durata pari a 990 ore per ciascuna annualità; 

- essere progettati nel rispetto dei Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP) fissati dal Capo III Decreto 
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e smi; 

- essere realizzati dalle tipologie di soggetti indicati all’art.4 del presente Avviso; 

- essere rivolti esclusivamente ai giovani individuati dall’art.7 del presente invito; 

- prevedere attività di applicazione pratica presso le imprese del territorio regionale, organizzate 
secondo le modalità operative individuate dall’Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015; la 
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mancata previsione delle attività di applicazione pratica pregiudica la possibilità di approvazione 
del percorso formativo. 

- garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze di base, così come descritti nell’allegato 4 
dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011; 

- garantire l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nel Repertorio 
nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 2 dell’Accordo 
Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e nell’allegato 3 (competenze tecnico-professionali comuni a tutti 
i percorsi) all’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato e ampliato dall’Accordo Stato- 
Regioni del 19 gennaio 2012; 

- garantire, personale docente, in possesso dei requisiti richiesti per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale o esperti in possesso di          documentata esperienza maturata nel settore professionale di 
riferimento. 

Ciascuna annualità, (II e III Anno), dovrà essere coerente con il calendario   scolastico e dovrà 
concludersi entro 10 mesi dalla data effettiva di avvio attività e comunque non oltre il 30/06/2022. 

Ciascun corso potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti / partecipanti pari a 12, 
fino ad un massimo di 20.  
Le proposte progettuali relative all’avvio di percorsi con un numero di partecipanti inferiore a 12 
saranno considerate “non ammissibili”.  
Gli interventi dovranno, inoltre, essere progettati e realizzati nel rispetto del sistema regionale di 
certificazione, ai sensi della D.G.R. 314 del 28 giugno 2016 “Riforma del sistema della formazione 
professionale – approvazione dispositivo integrato Scrivere - sistema di certificazione regionale di 
individuazione validazione e riconoscimento delle esperienze. Recepimento decreto M.L.P.S. 30 
giugno 2015” e dei successivi atti applicativi ammessi dalla Regione Campania. 
Le proposte progettuali dovranno adottare un approccio individualizzato che tenga conto delle 
caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi. In tal senso le attività di personalizzazione 
potranno essere utilizzate per colmare gli eventuali gap del singolo allievo o per rafforzare alcune 
specifiche competenze. 
Come previsto dalle “Linee guida per l’avvio del nuovo sistema regionale di istruzione e formazione 
professionale”, i percorsi del sistema di IeFP possono essere realizzati in un'unica ovvero in più 
sedi/strutture, per la parte laboratoriale, sulla base di apposite convenzioni tra Agenzia Formativa e le   
imprese. 
In ogni caso non è ammessa delega di attività. 

In caso di svolgimento delle attività formative presso sedi laboratoriali messe a disposizione da partner, 
l'Agenzia Formativa dovrà indicare, la disponibilità di ciascun partner a fornire strutture, aule e 
attrezzature per lo svolgimento di attività laboratoriali. 

 
(Art. 7) 

Soggetti Destinatari 

Le attività di cui al presente dispositivo sono rivolti a giovani di età compresa: 
Per la Linea d’Azione 1: 

- Giovani che abbiano conseguito la qualifica di Istruzione e Formazione Professionale, con riserva 
di posti a favore di coloro che abbiano portato a compimento i percorsi formativi nell’ambito della 
sperimentazione del Sistema DUALE, ai sensi del D.D. n. 1/2017. 
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Per la Linea d’Azione 2: 

- Giovani che abbiano terminato il primo anno di un percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale, con riserva di posti a favore di coloro che abbiano portato a compimento la prima 
annualità nell’ambito dei percorsi avviati ai sensi dell’Avviso approvato con D.D. 861/2020. 

 
(Art. 8) 

Modalità e termini per la presentazione delle operazioni 

Le candidature dei soggetti attuatori e la relativa offerta formativa dovranno essere compilate 
esclusivamente attraverso l’apposita modulistica allegata al presente avviso. 
La domanda di candidatura, completa degli allegati nella stessa richiamati, dovrà essere trasmessa, a 
far data dalle ore 12:00:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso  
sul BURC della Regione Campania, fino alle ore 12:00:00 del ventunesimo giorno successivo alla 
medesima pubblicazione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
scrivere@pec.regione.campania.it firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
proponente e in regola con la vigente normativa per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo 
virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.  
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determinerà la non ammissibilità della candidatura.  
Il soggetto proponente dovrà, inoltre, allegare:   

- Domanda di partecipazione e Formulario (Allegato A), da replicare per ciascuna figura professionale 

- Lettera di impegno alla stipula di successiva convenzione da parte della impresa/e (Allegato B); 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti (Allegato 

C); 

- Piano dei Costi (Allegato D) 

- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, sottoscrittore della domanda di 
partecipazione in corso di validità. 

- Eventuali dichiarazioni di ulteriori soggetti aderenti al progetto e dichiarazioni sostitutive presentate 
sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Campania secondo le modalità e le 
condizioni previste agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la revoca dell’approvazione 
qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

 
 

(Art. 9)  

Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione 

La procedura è a sportello e l’ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali pervenute in 
risposta al presente Avviso, sarà effettuata dall’Ufficio del Responsabile del procedimento. 
Saranno dichiarate ammissibili le proposte progettuali: 
- presentate dai soggetti specificati nell’art. 4 del presente Avviso, 
- pervenute regolarmente nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 del presente Avviso; 
- coerenti con quanto previsto dall’art. 1) del presente Avviso; 
- rivolte al target previsto dall’art.7 del presente Avviso; 
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo 
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documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di 
inammissibilità dell’istanza proposta.  
Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della 
documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale 
esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della 
documentazione carente. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità. 
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà 
parimenti dichiarata inammissibile. 
 

(Art. 10) 

Esiti ammissibilità 

L’elenco delle istanze presentate ammesse e ritenute finanziabili sarà pubblicato con apposito 
provvedimento del Responsabile di Obiettivo Specifico sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale della Regione Campania nella sezione dedicata al POR Campania FSE 2014/2020. La 
pubblicazione sul BURC ha efficacia di notifica a tutti gli interessati. 
Nel caso di candidature valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai 
soggetti titolari, ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano 
all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, 
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti. 

 

(Art. 11) 

 Obblighi dei soggetti proponenti  

I soggetti beneficiari sono obbligati a: 

• presentare la progettazione di dettaglio del percorso formativo entro il termine che sarà 
indicato  nel successivo atto di approvazione;  

• avviare le attività preliminari entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto di concessione, 
pena la decadenza dell’approvazione. 

• avviare le attività didattiche in corrispondenza con il calendario delle attività scolastiche; 

• rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (DGR n. 
242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii.); 

• inserire tutta la documentazione e i dati del progetto nella piattaforma regionale SURF, nel 
rispetto delle modalità che verranno indicate nel successivo atto di approvazione; 

• rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 
nazionale, regionale e comunitaria; 

• attuare e ultimare gli interventi nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

• non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione 
e preventiva richiesta alla Regione Campania che autorizzerà o meno, previa valutazione, 
comunicandolo al soggetto attuatore; 

• collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (UOD Regione Campania) nell’ambito di 
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verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, 
garantendo la disponibilità della relativa documentazione. 

 

(Art. 12) 

Spese ammissibili e rendicontazione 

La rendicontazione a costi reali dovrà essere espletata secondo le modalità ed i termini che saranno 
esplicitate nel successivo atto di concessione e secondo le modalità di cui al Manuale delle Procedure 
di gestione del POR FSE Campania 2014/2020 vigente al momento della sottoscrizione dell’atto di 
concessione. 
La rendicontazione trasmessa sarà oggetto di controllo secondo le procedure previste dal POR FSE 
CAMPANIA 2014/2020. 

(Art. 13) 

Erogazione del finanziamento 

Il Finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità: 
- prima anticipazione pari al 40% dell’importo ammesso a finanziamento, a seguito della sottoscrizione 
dell’atto di concessione e della comunicazione di avvio delle attività, corredata da ogni altra 
documentazione richiesta dall’Amministrazione ed esplicitata nell’atto di concessione; 
- seconda anticipazione, pari sempre al 40% dell’importo ammesso a finanziamento, erogata su istanza 
del Beneficiario nella quale dichiari di aver speso e rendicontato almeno il 90% della prima 
anticipazione ricevuta; 
- saldo finale provvisorio pari al 20% a conclusione delle attività, quale saldo del finanziamento 
assegnato, sulla base dell’effettiva realizzazione dell’intervento nel rispetto delle condizioni contenute 
nell’avviso e nell’atto di concessione. 

 
(Art. 14) 

Informazione e pubblicità 

I soggetti Beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in tema di 
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto nell’Allegato XII del 
Regolamento (UE)1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei Beneficiari). 

 
(Art. 15) 

Conservazione dei documenti 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti beneficiari si impegnano 
a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta per un periodo di tre anni, a 
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione. 
 

(Art. 16) 

Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile 

del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

 
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta D'Urso. 
Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione Campania, 
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all’indirizzo www.regione.campania.it.  
Le eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della presente procedura, 
dovranno essere presentate trasmesse mediante posta certificata al seguente indirizzo DG 11) - 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Posta 
elettronica: scrivere@regione.campania.it. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso lo 
stesso mezzo.  

 
(Art. 17) 

Tutela della Privacy 

I dati personali dei soggetti ammessi a finanziamento, dei quali gli uffici regionali entreranno in 
possesso a seguito dell’applicazione e gestione della presente procedura verranno trattati nel rispetto 
del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo le 
disposizioni specifiche approvate da ciascun soggetto ed il Regolamento UE n.679/2016 ed in 
attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto dai 
Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del FSE. Il D.P.O 
per il trattamento dei dati della Regione Campania è il dott. Vincenzo Fragomeni. 

 

(Art.18)  

PANTOUFLAGE 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i soggetti attuatori si impegnano a non 
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non attribuire nello svolgimento 
delle attività di cui al presente dispositivo, incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 
di lavoro. 

 

(Art. 19) 

Indicazione del Foro Competente 

Per qualsiasi controversia legata all'attuazione del presente Avviso, si indica quale Foro competente 
quello di Napoli. 

 
(Art. 20) 

Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di legalità approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la 
GdF in data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte. 

 
(Art. 21) 

Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali 
vigenti in materia. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI che saranno oggetto di pubblicazione sul sito di Regione Campania:  
Domanda di partecipazione e Formulario (Allegato A) 
Lettera di impegno alla stipula di successiva convenzione da parte della impresa/e (Allegato B); 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti (Allegato C); 
Piano Finanziario (Allegato D);  
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
beneficiario (come indicato in  domanda di partecipazione);  
Eventuali dichiarazioni di ulteriori soggetti aderenti al progetto.  
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