
 

Decreto Dirigenziale n. 1153 del 27/09/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - D.D. N°1094 DEL 12/09/2018 - POTENZIAMENTO E

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO - DECRETO DIRIGENZIALE

N°1094 DEL 12/09/2018 - "INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI", AVVISO PUBBLICO PER I

CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN CAMPANIA. 
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Il DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE
a) con Decreto Dirigenziale n. 1094 del 12/09/2018 , pubblicato sul BURC N. n. 66 del 13 Settembre 
2018  è                                 stato approvato l’Avviso Pubblico (All. A) unitamente agli allegati che ne 
formano parte integrale e sostanziale, per i contratti di Apprendistato Professionalizzante in Campania ;

b) che al paragrafo 3.2. è previsto che possono partecipare al seguente Avviso: a) le imprese con sede 
legale od operativa in Campania, che assumono o abbiano in corso un contratto di apprendistato 
professionalizzante e vogliono trasformarlo in definitivo.

CONSIDERATO CHE 
a)  le  azioni  oggetto  del  presente  Avviso,  mirano  nello  specifico  alla  promozione  del  contratto  di
apprendistato  professionalizzante  e   si  realizzano  anche  mediante  la  concessione  di  incentivi
occupazionali per i Datori di Lavoro e il finanziamento di percorsi di formazione erogati dalle Agenzie
formative accreditate alla Regione Campania;

b)  occorre  chiarire  e  meglio  esplicitare  che  le  imprese  che  possono  partecipare  all’Avviso  sono le
Imprese  che  abbiano  una  sede  legale  od  operativa  in  Campania  al  momento  dell’erogazione  del
finanziamento.

RITENUTO
a) di dover chiarire ed integrare  l’Avviso Pubblico (Allegato A) con la seguente precisazione al

paragrafo 3.2 pag. 6: possono partecipare al seguente Avviso: a) le imprese con sede legale od
operativa in Campania, “al momento dell’erogazione del finanziamento”;

b) di  dover  concedere  in  considerazione  delle  predette  precisazioni  ulteriori  20  giorni  per  la
presentazione  delle  istanze  sulla  piattaforma  che  pertanto,  potranno  essere  inviate  sempre
esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it,
seguendo le modalità previste dalla stessa, a far data dal 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto  sul BURC e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

c) che per tutto quanto non modificato od integrato resta fermo quanto già disciplinato e disposto
con l’Avviso Pubblico approvato con  n. 1094 del 12/09/2018 , pubblicato sul BURC N. n. 66 del
13 Settembre 2018;

d) di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it. , nonché, www.fse.regione.campania.it;

e) di dover inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla 
Formazione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione POR Campania FSE 2014/2020.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale 

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

     1. di integrare  l’Avviso Pubblico (Allegato A) con la seguente precisazione al paragrafo 3.2, pag. 6:
         possono partecipare al seguente Avviso: a) le imprese con sede legale od operativa in Campania,
“al   
          momento dell’erogazione del finanziamento,”
    2.  di concedere in considerazione delle predette precisazioni ulteriori 20 giorni per la presentazione
delle   
         istanze sulla piattaforma che, pertanto, potranno essere inviate sempre esclusivamente in via    
         telematica attraverso la piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it, seguendo le modalità   
         previste dalla stessa, a far data dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente    
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         Decreto Dirigenziale sul BURC e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
    3. per tutto quanto non modificato od integrato resta fermo quanto già disciplinato e disposto con 
        l’Avviso Pubblico approvato con  n. 1094 del 12/09/2018 , pubblicato sul BURC N. n. 66 del 13   
        Settembre  2018;
    4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania   
        www.regione.campania.it. , nonché, www.fse.regione.campania.it;
    5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al Capo
di   
        Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania
FSE    
        2014/2020, all'Osservatorio sull'apprendistato, all'Erfea  per  l'inserimento sul portale   
        www.apprendistatoregionecampania.it .

                                                                                                               
                                                                                              D.ssa Maria Antonietta D'Urso 
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