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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 05.06.2020 ed in data 10.06.2020 per la valutazione 

delle domande pervenute ed ha proceduto ad esaminare n. 679 domande, di cui 585 oggetto di 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/1990 e smi;  

- con note protocollate, i cui estremi sono riportati nei prospetti di seguito inseriti, sono state trasmesse a 
mezzo Pec le comunicazioni di sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda a n.585 
domande ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi;  
 

RILEVATO  

- che per le prime 585 domande è decorso il termine assegnato ai sensi dell’art 10 bis della L. 241/90 e 
smi per presentare memorie e/o osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione a 
supporto, per dimostrare il superamento delle mancanze evidenziate; 

- che la Commissione riunitasi in data 06.08.2020 ha preso atto che per n. 102 richiedenti è decorso 
inutilmente il termine stabilito dall’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi e pertanto occorre procedere a 
dichiarare non ammissibili le domande come successivamente riportato;  

 
DATO ATTO 

 
- che il RUP con nota del 16.09.2020 ha trasmesso l’elenco delle istanze, come di seguito indicato, per le 

quali è necessario adottare il provvedimento di inammissibilità con le motivazioni di esclusione di seguito 
indicate: 
 
 

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              
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000000325 PALMIERO
ANGELA 

NATASCIA
(CE)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006072 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

2 160120VOU0000000326 SORBO GIUSEPPINA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE

ARTE & STYLE 

S.R.L.S.
09002901214 1.200,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006074 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. In merito alla data di inizio corso emerge discordanza 

tra la data indicata in preventivo (14/01/2020) e quella indicata in domanda 

(27/02/2020); la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 11 e 14: avvio e durata dei percorsi formativi.

3 160120VOU0000000329 MEROLA ROSA (CE)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006076 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

4 160120VOU0000000330 ESPOSITO CLAUDIA (NA) GENETICA ONCOLOGICA

MASTER II 

LOIVELLO IN 

GENETICA 

ONCOLOGICA

00462870189 2.200,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006077 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità

5 160120VOU0000000331 CICCONE FABIANA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006079 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta la data di inizio corso (art. 11); la domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

6 160120VOU0000000333 PROVENZA JESSICA (SA)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

TECNOSCUOLA 

S.R.L.
04912470657 1.000,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006080 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità

7 160120VOU0000000336 ZEPPETELLI
FRANCA 

ANTONIA
(BN)

OPERATORE 

DELL’INFNZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006082 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta la data di inizio corso (art. 11 e 14). La domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

8 160120VOU0000000337 PICOZZI DANIELA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006083 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta il costo del corso (art. 14).
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

9 160120VOU0000000339 ZIBIDEO MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006087 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

10 160120VOU0000000340 D'ELIA COSIMA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.600,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006088 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

11 160120VOU0000000342 BORRELLI EMILIA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006091 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

12 160120VOU0000000345 TODISCO RAFFAELLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006092 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

13 160120VOU0000000346 MARTUCCI ROSA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006093 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta il costo del corso (art. 14).

14 160120VOU0000000347 SCAMARDELLA LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006095 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il modello ISEE non è in corso di validità (art. 13). La 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

15 160120VOU0000000348 BARBATO CONCETTA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006096 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta il costo del corso (art. 14).

16 160120VOU0000000351 CELENTANO FILOMENA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006098 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il documento d'identità non è leggibile (art. 7). C'è discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda (art. 11). Il 

preventivo dell'ente erogatore del servizio formativo non riporta il costo del 

corso (art. 14).

17 160120VOU0000000354 D'ALESSIO PRISCILLA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006102 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il preventivo dell'ente formativo non riporta  il costo del corso di 

formazione e indica una data di inizio corso antecedente alla data di 

presentazione dell'istanza (art. 11).

18 160120VOU0000000355 NASTI STEFANIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOFRAM.IT 08073791215 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006103 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

19 160120VOU0000000356 BORRELLI CAMILLA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006104 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

20 160120VOU0000000357 SALIMBENI FRANCA (SA)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

TECNOSCUOLA 

GROUP
05577910655 1.000,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006105 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

21 160120VOU0000000360 GIARRA ROBERTA (NA)
ASSISTENTE STUDIO 

ODONTOIATRICO

CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006107 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

22 160120VOU0000000362 PAGLIARULO ELISABETTA (NA)
ASSISTENTE STUDIO 

ODONTOIATRICO

CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006112 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il preventivo dell'ente formativo riporta una data di inizio corso 

antecedente alla data di presentazione dell'istanza (art. 11). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse
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23 160120VOU0000000364 CERVELLI NELSY (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006114 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

24 160120VOU0000000366 GAUDINO VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006115 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

25 160120VOU0000000367 DELL'AGLIO CINZIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO (O.S.S)
LEUKOS SRL 05496300657 1.500,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006117 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

26 160120VOU0000000373 CAROZZA GIUSEPPA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006121 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

27 160120VOU0000000377 ODIERNA SARA (NA) OSS GLOBAL CENTER 08604291214 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006128 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  C'è discordanza tra la data  indicata sul 

preventivo (03/02/2020) e quella indicata in domanda(30/03/2020), pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi. Non è stato possibile verificare il 

pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00), in quanto il numero del 

contrassegno non è corretto/completo, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.12: Procedura per la 

presentazione delle domande. 

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

potenziali  beneficiarieper    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile

   secondo   quanto   indicato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

28 160120VOU0000000378 CORTESE LUANA (CE)

FORMAZIONE ONLINE 

PER INSEGNANTI, 

EDUCATORI, 

PEDAGOGISTI

RENOVA 

CONSULENZA
02575530395 1.666,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006130 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L'Agenzia formativa erogatrice del Corso di 

formazione non risulta accreditata dalla Regione Campania, pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4: 

Tipologia di interventi finanziabili.

29 160120VOU0000000383 CORBISIERO VALENTINA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006136 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

30 160120VOU0000000387 FIONDELLA LAURA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006223 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La data di inizio del corso è antecedente alla 

presentazione della domanda, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : avvio e durata dei percorsi 

formativi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 31/12/2019,pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 

13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità. 

31 160120VOU0000000388 AMATO MARIANNA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE
ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006225 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. C'è discordanza tra la data  indicata sul 

preventivo (14/01/2020) e quella indicata in domanda(27/02/2020), pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi. ll modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. 

32 160120VOU0000000401 CICCONE IRENE (BN)
ESTETISTA 

SPECIALIZZAZIONE

CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006246 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Il    documento    d'identità    allegato    è    incompleto/non    leggibile ,pertanto,    l

a    domanda    è    non  

ammissibile   in   quanto   non   è   possibile   verificare   la   condizione   di   ammiss

ibilità   indicate   nell’art  7: soggetti ammessi a partecipare all’avviso

33 160120VOU0000000404 PARENTE MARIA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

A.P.S. GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006252 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   :criteri  di ripartizione    delle    risorse 

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di   bollo   (eu

ro   16,00),   in   quanto   il 

numero    del    contrassegno    non    è    corretto/completo. Il 

 preventivo    dell'ente   di   formazione   allegato   alla   domanda   è   privo   dell'in

dicazione   della   data inizio corso e dell'ambito settoriale 

34 160120VOU0000000410 PARRELLA ROSA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006259 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll   modello   Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.
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35 160120VOU0000000413 IANNONE ROBERTA (SA)
CORSO DI OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO (OSS)
LEUKOS SRL 05496300657 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006262 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

36 160120VOU0000000414 MAROTTA ANNA RITA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006264 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

37 160120VOU0000000415 DI FEO KATIUSCIA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006276 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  L’ambito   d’intervento   indicato   in   domanda 

(Operatore   amministrativo   contabile   non  è  coerente 

con     quanto     individuato     nell’art.5     dell’Avviso.

Il     modello   ISEE     presentato     risulta     scaduto     al     31/12/2019,pertanto,    la    

domanda    non possiede   le   condizioni   di   ammissibilità  previste  dall'Art.7 e 

13:  essere  titolari  di  reddito  da  modello  ISEE in corso di validità.

38 160120VOU0000000416 SCARANO CINZIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006277 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e  

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

39 160120VOU0000000417 INGENITO ANTONELLA (SA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
ONMIC 95029600657 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006278 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

40 160120VOU0000000422 DELLE CAVE BENEDETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006282 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

41 160120VOU0000000423 PINTO IDA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

C.S.F. CENTRO 

SERVIZI E 

FORMAZIONE 

S.R.L.

05124921213 1.690,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006285 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

42 160120VOU0000000424 DE LUCA ROSA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006288 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. Inoltre 

Il   numero   della   marca   da   bollo   risulta   insistente   o   illeggibile  ,  cosi  come  

richiesto   espressamente dall’Art. 12.

43 160120VOU0000000426 D'AMBROSIO GIOVANNA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006290 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

44 160120VOU0000000428 PICONE GIUSI (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SOCRATES SOC. 

COOP
03947870659 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006295 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

Il   numero   della   marca   da   bollo   risulta   insistente   o   illeggibile  ,  cosi  come  

richiesto    espressamente dall’Art.   12.

Il preventivo dell'ente di formazione non riporta tutte le informazioni 

richieste: data,   descrizione   e   ore   del   corso; 

pertanto,   la   domanda   non   possiede   le   condizioni   di   ammissibilità   previst

e   dall'art   13:  documenti per la presentazione della domanda.

45 160120VOU0000000429 SORBO ANNA CHIARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006297 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

Il     numero     di     marca     da     bollo     risulta     inesistente,   in     difformità     da     qu

anto     richiesto espressamente    dall'art.    12    del    bando.
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46 160120VOU0000000430 LEPORE PAOLA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE  OSSS

LA  TECNICA SRL 00899990626 1.000,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006299 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

In   merito   alla  data  inizio  corso  la  data  indicata  in  domanda(01/02/2020)  è  pr

ecedente  alla  data  di presentazione   della   domanda; 

pertanto,   la   domanda   non   possiede   le   condizioni   di   ammissibilità  

previste   dall'   art   11   e 14 avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi.

47 160120VOU0000000435 RANIERI LUCIA (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006232 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La   data   inizio   corso   (27.01.2020)   è  precedente  alla  presentazione  della  do

manda  pertanto  la  stessa    non è   ammissibile   ai   sensi   art.   11 e 

14   dell'avviso.   (avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi).

48 160120VOU0000000436
SCACCIANEMIC

I
MARIANNA (BN)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE S.R.L.
01208970622 900,00 02/07/2020

Con nota protocollata in data 30/06/2020 ed inviata via Pec è stata trasmessa 

comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Rilevato che è 

decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per 

presentare memorie e/o osservazioni, occorre procedere alla non 

ammissione della domanda in questione. 

Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso   pertanto   la   domand

a   è   non   ammissibile   in 

quanto    non    è    possibile    verificare    la    condizione    di    ammissibilità    indicat

a   nell'art   11   dell'avviso: avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi.

49 160120VOU0000000444 NATALE CECILIA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

ICARO CENTRI 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L.

03241960610 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006247 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito d’intervento indicato in domanda 

operatore amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato 

nell’art.5 dell’Avviso.

50 160120VOU0000000446 GRASSO ANTONIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006251 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 possibile verificare il pagamento 

dell’imposta di bollo (euro 16,00) poichè il numero del contrassegno non è 

corretto (art. 12). Sul preventivo non è riportata la data di inizio corso 

pertanto la domanda non è ammissibile in quanto non è possibile verificare 

la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 dell'avviso: avvio e durata 

dei percorsi formativi.

51 160120VOU0000000449
DONNARUMM

A

MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006256 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 possibile verificare il pagamento 

dell’imposta di bollo (euro 16,00) poichè il numero del contrassegno non è 

corretto (art. 12). Il modello Isee allegato risulta scaduto al 31.12.2018; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità”.

52 160120VOU0000000450 RUSSO DANIELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006258 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 risulta scaduto al 

31.12.2019; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità”.

53 160120VOU0000000457 GIALLONARDO EMIDDIA (BN)

ASSISTENTE 

ALL'AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ

LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006269 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 (09/03/2020) e quella indicata in domanda 

(febbraio 2020); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 11 e 14, avvio e durata dei percorsi formativi

54 160120VOU0000000458 TERRACCIANO ANGELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006270 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 risulta scaduto al 

31/12/2019; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità”.

55 160120VOU0000000463 MIGLIETTI MARIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006274 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 (Soggetti ammessi a partecipare all'avviso), 

in quanto risulta presentata da destinataria non corrispondente 

all'intestataria dei documenti allegati.

56 160120VOU0000000464 BURZIO ANNALISA (NA)
OPI (OPERATORE 

D'INFANZIA)

ENTE DI 

FORMAZIONE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006275 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità.

57 160120VOU0000000467 ALBERTO ANGELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006286 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse.

58 160120VOU0000000471 PEPE FRANCESCA (SA)

STRATEGIE 

ORGANIZZATIVE E DI 

INNOVAZIONE NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

UNIPEGASO 05411471211 1.250,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006294 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non rientra nelle aree tematiche 

e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della strategia regionale Strategie 

Organizzative e di Innovazione nella PA (settore giuridico economico) (art. 5).

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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59 160120VOU0000000474 MIGLIARO ORSOLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006296 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

60 160120VOU0000000476 CAPASSO CHIARA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 900,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006300 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

61 160120VOU0000000478 ZOCCOLILLO ANGELICA (BN)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006302 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità.

62 160120VOU0000000479 RICCA
ROSALIA 

MARIA
(CE)

OPERATORE PER 

L'INFANZIA
ASSOPEC 02706760614 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006303 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

63 160120VOU0000000483 CATALDO CARLA (NA)
GIORNALISMO E 

COMUNICAZIONE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006305 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non rientra nelle aree tematiche 

e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della strategia regionale 

(GIORNALISMO E COMUNICAZIONE) (art. 5). La domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

64 160120VOU0000000484 NACCHIA MARTINA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006306 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità; la domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

65 160120VOU0000000485 ORLANDO MADDALENA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006307 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il preventivo dell'ente formativo non riporta la 

data di inizio corso (art. 11 e 14).  Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse.

66 160120VOU0000000486 DE CRESCENZO GIOVANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006308 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

67 160120VOU0000000488 RAGOSTA LUCIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. SRLS 08988721216     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006310 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).  Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). C'è discordanza 

tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda 

(art. 11). La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

68 160120VOU0000000494 LIGUORI ANELLA (SA)

CORSO DI FORMAZIONE 

REGIONALE IN TECNICO 

DEL CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE E DELLA 

QUALITÀ ALIMENTARE

TIME VISION 

S.C.A.R.L.
07223751210     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006312 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è leggibile: non è 

possibile verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 7 

dell'avviso: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità. 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.

69 160120VOU0000000496 PICCOLO SIMONA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006314 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 

70 160120VOU0000000497 LEPORE TERESA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006364 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13).

71 160120VOU0000000498 CAMMARANO
MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006366 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito d’intervento indicato in 

domanda(operatore amministrativo, contabile) non è coerente con quanto 

individuato nell’art.5 dell’Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

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

formazione,pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse.

72 160120VOU0000000499 MOSCA FRANCESCA (CE)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006367 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12).

73 160120VOU0000000502 ROSSANO VINCENZA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006371/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  Sul preventivo non è riportata la data di inizio 

corso: pertanto la domanda è non ammissibile in quanto non è possibile 

verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 dell'avviso: avvio 

e durata dei percorsi formativi.

74 160120VOU0000000504 DE STEFANO CARMELA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215     1.400,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006380/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

75 160120VOU0000000505 DAL CORSO VALENTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006382/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modulo di domanda non è conforme; pertanto  

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall’art 7: 

soggetti ammessi a partecipare all’avviso; il modello ISEE non è in corso di 

validità (art. 13).

76 160120VOU0000000507 CIVITTOLO CONCETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006383/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13); il preventivo dell'ente formativo riporta una data di inizio corso 

antecedente alla data di presentazione dell'istanza (art. 11).

77 160120VOU0000000511 MAIORISI MIRIANA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006386/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

78 160120VOU0000000517 VARONE ANNAPAOLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006406/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

79 160120VOU0000000525 NAPOLI FRANCESCA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006411/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 13). 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

80 160120VOU0000000527 ILARDI FEDERICA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006414/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 13). 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

81 160120VOU0000000530 ZOCCOLILLO LUISA (BN)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006418/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

82 160120VOU0000000531 RICCIARDI GIADA (NA)

CORSO DI FORMAZIONE 

REGIONALE IN TECNICO 

DELLE ATTIVITÀ DI 

IDEAZIONE E SVILUPPO 

DELL'IMMAGINE DI 

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE

TIME VISION 

S.C.A.R.L.
07223751210     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006422/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito indicato in domanda non è coerente con 

almeno una delle tematiche di cui all’art. 5: Ambiti di intervento.

83 160120VOU0000000532 GAITO ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006423/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  C'è discordanza tra la data  indicata sul preventivo 

(Gennaio 2020) e quella indicata in domanda(02/03/2020), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi.  
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84 160120VOU0000000535 D'AMBROSIO ANTONELLA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT SERVICE 

SRLS
07754841216     1.600,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006426/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

85 160120VOU0000000536 GALLIFUOCO VITTORIA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006427/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

86 160120VOU0000000539 CALVANESE VALENTINA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215     1.700,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006428/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

87 160120VOU0000000544 DEL REGNO KATIA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO- OSS

ONMIC 

FORMAZIONE SRL 

IMPRESA SOCIALE

05819580654     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006436/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. Il documento d'identità allegato è incompleto/non 

leggibile, pertanto, la domanda è non ammissibile in quanto non è possibile 

verificare  la condizione di ammissibilità indicate nell’art 7: soggetti ammessi 

a partecipare 

all’avviso.la   domanda   supera   cronologicamente  il  numero  massimo  previst

o  (n.5)  di  potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse.

88 160120VOU0000000549 GRANITO ANNA ROSARIA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006442/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. Sulla domanda di partecipazione non è riportata la 

data di inizio corso pertanto la domanda è non ammissibile in quanto non è 

possibile verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 

dell'avviso: avvio e durata dei percorsi formativi. 

89 160120VOU0000000552 DOBERDO’ ROSA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006447/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   :criteri  di ripartizione    delle    risorse.   

 ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   do

manda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

90 160120VOU0000000555 NACCA MARIA GRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006451/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di    bollo    (e

uro    16,00),    in   quanto   il 

numero   del   contrassegno   non   è   corretto/completo (art. 12). 

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

91 160120VOU0000000558 MAZZACCARO ALESSANDRA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006469/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

La   data   di  inizio  corso  indicata  in  domanda  ed  in  preventivo  è  anteriore  alla

  data  di  presentazione della    domanda    ex    art.    11    dell'Avviso    

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

92 160120VOU0000000559 VERTOLOMO TERESA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006482/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse 

93 160120VOU0000000568 MADONNA MARTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006488/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

Il     preventivo     del     soggetto     erogatore     del     servizio     formativo    prescelto 

   dalla    richiedente    riporta una data anteriore alla data di avvio del corso 

indicata in domanda (art. 14)

94 160120VOU0000000569 IANNONE ROBERTA (SA)
CORSO OPERATORE 

DELL'INFANZIA

SCUOLA NUOVA 

S.R.L.
08814181213     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006489/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.
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- 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 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

95 160120VOU0000000570 LOFFREDO ILARIA (AV)

RISK MANAGER: NUOVA 

PROFESSIONALITÀ AL 

SERVIZIO DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006491/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   : criteri   di ripartizione    delle    risorse.

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

L’ambito     d’intervento     indicato    in    domanda    (RISK    MANAGER:    NUOVA    P

ROFESSIONALITÀ    ALSERVIZIO    DELLA    PUBBLICA    AMMINISTRAZIONE    Univer

sità    

telematica    Pegaso-    Alta   formazione nell'Area Giuridica economica) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso

96 160120VOU0000000572 COZZOLINO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006492/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

La   domanda   non   è   leggibile   e   non   consente   di   verificare   la   condizione  di

  ammissibilità  indicata 

nell’art   7:   soggetti   ammessi   a   partecipare   all’avviso.

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

potenziali  beneficiarieper    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile

  

 secondo   quanto   indicato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione    delle    risorse

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di    bollo    (e

uro    16,00),    in   quanto   il numero del contrassegno non è corretto/completo.

97 160120VOU0000000573 MARONE ERICA DORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006493/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

98 160120VOU0000000574 POLCINO ANNAMARIA (BN)

ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE PER I 

DISABILI

LA TECNICA SRL 00899990626     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006495/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

99 160120VOU0000000576 CARANNANTE EMILIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (O.S.S)

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO S.C.A R.L.

09170751219     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006497/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

100 160120VOU0000000577 COMPAGNONE CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006499/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

101 160120VOU0000000579 VITALE ANNA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006506/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta irregolare, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità . 

Inoltre il numero di marca da bollo risulta inesistente, in difformità da quanto   

richiesto espressamente  dall'art. 12 del bando

102 160120VOU0000000580 DE FALCO MARIA LUISA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006507/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità
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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

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000000325 PALMIERO
ANGELA 

NATASCIA
(CE)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006072 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

2 160120VOU0000000326 SORBO GIUSEPPINA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE

ARTE & STYLE 

S.R.L.S.
09002901214 1.200,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006074 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. In merito alla data di inizio corso emerge discordanza 

tra la data indicata in preventivo (14/01/2020) e quella indicata in domanda 

(27/02/2020); la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 11 e 14: avvio e durata dei percorsi formativi.

3 160120VOU0000000329 MEROLA ROSA (CE)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006076 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

4 160120VOU0000000330 ESPOSITO CLAUDIA (NA) GENETICA ONCOLOGICA

MASTER II 

LOIVELLO IN 

GENETICA 

ONCOLOGICA

00462870189 2.200,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006077 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

5 160120VOU0000000331 CICCONE FABIANA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006079 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta la data di inizio corso (art. 11); la domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

6 160120VOU0000000333 PROVENZA JESSICA (SA)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

TECNOSCUOLA 

S.R.L.
04912470657 1.000,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006080 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità

7 160120VOU0000000336 ZEPPETELLI
FRANCA 

ANTONIA
(BN)

OPERATORE 

DELL’INFNZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006082 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta la data di inizio corso (art. 11 e 14). La domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

8 160120VOU0000000337 PICOZZI DANIELA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006083 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta il costo del corso (art. 14).

9 160120VOU0000000339 ZIBIDEO MARIAGRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006087 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

10 160120VOU0000000340 D'ELIA COSIMA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.600,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006088 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

11 160120VOU0000000342 BORRELLI EMILIA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006091 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

12 160120VOU0000000345 TODISCO RAFFAELLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006092 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

13 160120VOU0000000346 MARTUCCI ROSA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006093 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11 e 14). Il preventivo dell'ente erogatore del 

servizio formativo non riporta il costo del corso (art. 14).

14 160120VOU0000000347 SCAMARDELLA LUISA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006095 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). Il modello ISEE non è in corso di validità (art. 13). La 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

15 160120VOU0000000348 BARBATO CONCETTA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006096 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). C'è discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda (art. 11). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio 

formativo non riporta il costo del corso (art. 14).
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 

16 160120VOU0000000351 CELENTANO FILOMENA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006098 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il documento d'identità non è leggibile (art. 7). C'è discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda (art. 11 e 

14). Il preventivo dell'ente erogatore del servizio formativo non riporta il 

costo del corso (art. 14).

17 160120VOU0000000354 D'ALESSIO PRISCILLA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

STUDENTS 

FORMAZIONE SRL
03679840615 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006102 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il preventivo dell'ente formativo non riporta  il costo del corso di 

formazione e indica una data di inizio corso antecedente alla data di 

presentazione dell'istanza (art. 11 e 14).

18 160120VOU0000000355 NASTI STEFANIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOFRAM.IT 08073791215 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006103 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

19 160120VOU0000000356 BORRELLI CAMILLA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006104 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

20 160120VOU0000000357 SALIMBENI FRANCA (SA)

OPERATORE SOCIO-

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

TECNOSCUOLA 

GROUP
05577910655 1.000,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006105 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

21 160120VOU0000000360 GIARRA ROBERTA (NA)
ASSISTENTE STUDIO 

ODONTOIATRICO

CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006107 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

22 160120VOU0000000362 PAGLIARULO ELISABETTA (NA)
ASSISTENTE STUDIO 

ODONTOIATRICO

CAMPANIA 

FUTURA SRL
07583871210 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006112 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il preventivo dell'ente formativo riporta una data di inizio corso 

antecedente alla data di presentazione dell'istanza (art. 11). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

23 160120VOU0000000364 CERVELLI NELSY (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006114 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

24 160120VOU0000000366 GAUDINO VERONICA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006115 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

25 160120VOU0000000367 DELL'AGLIO CINZIA (SA)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO (O.S.S)
LEUKOS SRL 05496300657 1.500,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006117 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).

26 160120VOU0000000373 CAROZZA GIUSEPPA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006121 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

27 160120VOU0000000377 ODIERNA SARA (NA) OSS GLOBAL CENTER 08604291214 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006128 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  C'è discordanza tra la data  indicata sul 

preventivo (03/02/2020) e quella indicata in domanda(30/03/2020), pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi. Non è stato possibile verificare il 

pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00), in quanto il numero del 

contrassegno non è corretto/completo, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.12: Procedura per la 

presentazione delle domande. 

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

potenziali  beneficiarieper    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile

   secondo   quanto   indicato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

28 160120VOU0000000378 CORTESE LUANA (CE)

FORMAZIONE ONLINE 

PER INSEGNANTI, 

EDUCATORI, 

PEDAGOGISTI

RENOVA 

CONSULENZA
02575530395 1.666,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006130 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L'Agenzia formativa erogatrice del Corso di 

formazione non risulta accreditata dalla Regione Campania, pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4: 

Tipologia di interventi finanziabili.

29 160120VOU0000000383 CORBISIERO VALENTINA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006136 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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30 160120VOU0000000387 FIONDELLA LAURA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619 1.800,00 01/07/2020

Con nota prot. n. 0006223 / U inviata a mezzo Pec  in data 01/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La data di inizio del corso è antecedente alla 

presentazione della domanda, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : avvio e durata dei percorsi 

formativi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 31/12/2019,pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 

13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità. 

31 160120VOU0000000388 AMATO MARIANNA (CE)
ANALISTA 

PROGRAMMATORE
ARTE&STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006225 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. C'è discordanza tra la data  indicata sul 

preventivo (14/01/2020) e quella indicata in domanda(27/02/2020), pertanto, 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi. ll modello Isee presentato risulta 

scaduto al 31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. 

32 160120VOU0000000401 CICCONE IRENE (BN)
ESTETISTA 

SPECIALIZZAZIONE

CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006246 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

Il    documento    d'identità    allegato    è    incompleto/non    leggibile ,pertanto,    l

a    domanda    è    non  

ammissibile   in   quanto   non   è   possibile   verificare   la   condizione   di   ammiss

ibilità   indicate   nell’art  7: soggetti ammessi a partecipare all’avviso

33 160120VOU0000000404 PARENTE MARIA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

A.P.S. GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006252 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   :criteri  di

ripartizione    delle    risorse

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di   bollo   (eu

ro   16,00),   in   quanto   il

numero    del    contrassegno    non    è    corretto/completo. Il 

 preventivo    dell'ente   di   formazione   allegato   alla   domanda   è   privo   dell'in

dicazione   della   data inizio corso e dell'ambito settoriale 

34 160120VOU0000000410 PARRELLA ROSA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006259 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll   modello   Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

35 160120VOU0000000413 IANNONE ROBERTA (SA)
CORSO DI OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO (OSS)
LEUKOS SRL 05496300657 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006262 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

36 160120VOU0000000414 MAROTTA ANNA RITA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006264 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

37 160120VOU0000000415 DI FEO KATIUSCIA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006276 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  L’ambito   d’intervento   indicato   in   domanda 

(Operatore   amministrativo   contabile   non  è  coerente 

con     quanto     individuato     nell’art.5     dell’Avviso.

Il     modello   ISEE     presentato     risulta     scaduto     al     31/12/2019,pertanto,    la    

domanda    non possiede   le   condizioni   di   ammissibilità  previste  dall'Art.7 e 

13:  essere  titolari  di  reddito  da  modello  ISEE in corso di validità.

38 160120VOU0000000416 SCARANO CINZIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006277 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e  

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

39 160120VOU0000000417 INGENITO ANTONELLA (SA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA
ONMIC 95029600657 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006278 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

40 160120VOU0000000422 DELLE CAVE BENEDETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006282 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
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41 160120VOU0000000423 PINTO IDA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

C.S.F. CENTRO 

SERVIZI E 

FORMAZIONE 

S.R.L.

05124921213 1.690,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006285 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

42 160120VOU0000000424 DE LUCA ROSA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006288 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. Inoltre 

Il   numero   della   marca   da   bollo   risulta   insistente   o   illeggibile  ,  cosi  come  

richiesto   espressamente dall’Art. 12.

43 160120VOU0000000426 D'AMBROSIO GIOVANNA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006290 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

44 160120VOU0000000428 PICONE GIUSI (SA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SOCRATES SOC. 

COOP
03947870659 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006295 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

Il   numero   della   marca   da   bollo   risulta   insistente   o   illeggibile  ,  cosi  come  

richiesto    espressamente dall’Art.   12.

Il preventivo dell'ente di formazione non riporta tutte le informazioni 

richieste: data,   descrizione   e   ore   del   corso; 

pertanto,   la   domanda   non   possiede   le   condizioni   di   ammissibilità   previst

e   dall'art   13:  documenti per la presentazione della domanda.

45 160120VOU0000000429 SORBO ANNA CHIARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006297 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

Il     numero     di     marca     da     bollo     risulta     inesistente,   in     difformità     da     qu

anto     richiesto espressamente    dall'art.    12    del    bando.

46 160120VOU0000000430 LEPORE PAOLA (BN)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE  OSSS

LA  TECNICA SRL 00899990626 1.000,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006299 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità. 

In   merito   alla  data  inizio  corso  la  data  indicata  in  domanda(01/02/2020)  è  pr

ecedente  alla  data  di presentazione   della   domanda; 

pertanto,   la   domanda   non   possiede   le   condizioni   di   ammissibilità  

previste   dall'   art   11   e 14 avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi.

47 160120VOU0000000435 RANIERI LUCIA (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006232 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La   data   inizio   corso   (27.01.2020)   è  precedente  alla  presentazione  della  do

manda  pertanto  la  stessa    non è   ammissibile   ai   sensi   art.   11 e 

14   dell'avviso.   (avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi).

48 160120VOU0000000436
SCACCIANEMIC

I
MARIANNA (BN)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE S.R.L.
01208970622 900,00 02/07/2020

Con nota protocollata in data 30/06/2020 ed inviata via Pec è stata trasmessa 

comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Rilevato che è 

decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per 

presentare memorie e/o osservazioni, occorre procedere alla non 

ammissione della domanda in questione. 

Sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso   pertanto   la   domand

a   è   non   ammissibile   in 

quanto    non    è    possibile    verificare    la    condizione    di    ammissibilità    indicat

a   nell'art   11   dell'avviso: avvio   e   durata   dei   percorsi   formativi.

49 160120VOU0000000444 NATALE CECILIA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

ICARO CENTRI 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L.

03241960610 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006247 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito d’intervento indicato in domanda 

operatore amministrativo, contabile) non è coerente con quanto  individuato 

nell’art.5 dell’Avviso.

50 160120VOU0000000446 GRASSO ANTONIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006251 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 possibile verificare il pagamento 

dell’imposta di bollo (euro 16,00) poichè il numero del contrassegno non è 

corretto (art. 12). Sul preventivo non è riportata la data di inizio corso 

pertanto la domanda non è ammissibile in quanto non è possibile verificare 

la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 dell'avviso: avvio e durata 

dei percorsi formativi.

51 160120VOU0000000449
DONNARUMM

A

MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006256 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 possibile verificare il pagamento 

dell’imposta di bollo (euro 16,00) poichè il numero del contrassegno non è 

corretto (art. 12). Il modello Isee allegato risulta scaduto al 31.12.2018; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità”.

52 160120VOU0000000450 RUSSO DANIELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006258 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 risulta scaduto al 

31.12.2019; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità”.
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53 160120VOU0000000457 GIALLONARDO EMIDDIA (BN)

ASSISTENTE 

ALL'AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ

LA TECNICA SRL 00899990626 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006269 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 (09/03/2020) e quella indicata in domanda 

(febbraio 2020); pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall' art 11 e 14, avvio e durata dei percorsi formativi

54 160120VOU0000000458 TERRACCIANO ANGELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006270 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 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 risulta scaduto al 

31/12/2019; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: “essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità”.

55 160120VOU0000000463 MIGLIETTI MARIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006274 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 (Soggetti ammessi a partecipare all'avviso), 

in quanto risulta presentata da destinataria non corrispondente 

all'intestataria dei documenti allegati.

56 160120VOU0000000464 BURZIO ANNALISA (NA)
OPI (OPERATORE 

D'INFANZIA)

ENTE DI 

FORMAZIONE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006275 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità.

57 160120VOU0000000467 ALBERTO ANGELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006286 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse.

58 160120VOU0000000471 PEPE FRANCESCA (SA)

STRATEGIE 

ORGANIZZATIVE E DI 

INNOVAZIONE NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

UNIPEGASO 05411471211 1.250,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006294 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non rientra nelle aree tematiche 

e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della strategia regionale Strategie 

Organizzative e di Innovazione nella PA (settore giuridico economico) (art. 5).

59 160120VOU0000000474 MIGLIARO ORSOLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006296 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi.  La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

60 160120VOU0000000476 CAPASSO CHIARA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 900,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006300 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

61 160120VOU0000000478 ZOCCOLILLO ANGELICA (BN)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006302 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità.

62 160120VOU0000000479 RICCA
ROSALIA 

MARIA
(CE)

OPERATORE PER 

L'INFANZIA
ASSOPEC 02706760614 1.500,00 02/07/2020

Con nota prot. n. 0006303 / U inviata a mezzo Pec  in data 02/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità. La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

63 160120VOU0000000483 CATALDO CARLA (NA)
GIORNALISMO E 

COMUNICAZIONE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

09305451214     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006305 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non rientra nelle aree tematiche 

e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della strategia regionale 

(GIORNALISMO E COMUNICAZIONE) (art. 5). La domanda supera 

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

per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse

64 160120VOU0000000484 NACCHIA MARTINA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006306 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello 

ISEE in corso di validità; la domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse

65 160120VOU0000000485 ORLANDO MADDALENA (BN)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006307 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. Il preventivo dell'ente formativo non riporta la 

data di inizio corso (art. 11 e 14).  Il numero di identificazione della marca da 

bollo  riportato nel modulo di domanda non consente di verificarne 

l'assolvimento (art. 12). La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non 

è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle 

risorse.
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66 160120VOU0000000486 DE CRESCENZO GIOVANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA SRL 02850720612     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006308 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

67 160120VOU0000000488 RAGOSTA LUCIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. SRLS 08988721216     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006310 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13).  Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). C'è discordanza 

tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda 

(art. 11). La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto 

(n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile 

secondo quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

68 160120VOU0000000494 LIGUORI ANELLA (SA)

CORSO DI FORMAZIONE 

REGIONALE IN TECNICO 

DEL CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE E DELLA 

QUALITÀ ALIMENTARE

TIME VISION 

S.C.A.R.L.
07223751210     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006312 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è leggibile: non è 

possibile verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 7 

dell'avviso: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità. 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.

69 160120VOU0000000496 PICCOLO SIMONA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006314 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

70 160120VOU0000000497 LEPORE TERESA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006364 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13).

71 160120VOU0000000498 CAMMARANO
MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006366 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 

10 bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito d’intervento indicato in 

domanda(operatore amministrativo, contabile) non è coerente con quanto 

individuato nell’art.5 dell’Avviso. La domanda supera cronologicamente il 

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

formazione,pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 6 

:criteri di ripartizione delle risorse.

72 160120VOU0000000499 MOSCA FRANCESCA (CE)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006367 / U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12).

73 160120VOU0000000502 ROSSANO VINCENZA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006371/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  Sul preventivo non è riportata la data di inizio 

corso: pertanto la domanda è non ammissibile in quanto non è possibile 

verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 dell'avviso: avvio 

e durata dei percorsi formativi.

74 160120VOU0000000504 DE STEFANO CARMELA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215     1.400,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006380/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.

75 160120VOU0000000505 DAL CORSO VALENTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006382/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modulo di domanda non è conforme; pertanto  

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall’art 7: 

soggetti ammessi a partecipare all’avviso; il modello ISEE non è in corso di 

validità (art. 13).

76 160120VOU0000000507 CIVITTOLO CONCETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006383/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13); il preventivo dell'ente formativo riporta una data di inizio corso 

antecedente alla data di presentazione dell'istanza (art. 11).

77 160120VOU0000000511 MAIORISI MIRIANA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006386/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

13). Il numero di identificazione della marca da bollo  riportato nel modulo di 

domanda non consente di verificarne l'assolvimento (art. 12). La domanda 

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

beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo quanto 

indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse.
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78 160120VOU0000000517 VARONE ANNAPAOLA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006406/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 7 e 

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

di potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

79 160120VOU0000000525 NAPOLI FRANCESCA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006411/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 13). 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

80 160120VOU0000000527 ILARDI FEDERICA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006414/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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 non è in corso di validità (art. 13). 

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

potenziali beneficiarie per ente di formazione, non è ammissibile secondo 

quanto indicato dall’art 6 :criteri di ripartizione delle risorse

81 160120VOU0000000530 ZOCCOLILLO LUISA (BN)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006418/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

82 160120VOU0000000531 RICCIARDI GIADA (NA)

CORSO DI FORMAZIONE 

REGIONALE IN TECNICO 

DELLE ATTIVITÀ DI 

IDEAZIONE E SVILUPPO 

DELL'IMMAGINE DI 

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE

TIME VISION 

S.C.A.R.L.
07223751210     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006422/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. L’ambito indicato in domanda non è coerente con 

almeno una delle tematiche di cui all’art. 5: Ambiti di intervento.

83 160120VOU0000000532 GAITO ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006423/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  C'è discordanza tra la data  indicata sul preventivo 

(Gennaio 2020) e quella indicata in domanda(02/03/2020), pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 : 

avvio e durata dei percorsi formativi.  

84 160120VOU0000000535 D'AMBROSIO ANTONELLA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT SERVICE 

SRLS
07754841216     1.600,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006426/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

85 160120VOU0000000536 GALLIFUOCO VITTORIA (NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006427/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

86 160120VOU0000000539 CALVANESE VALENTINA (CE)
OPERATORE DI 

TATUAGGIO E PIERCING

ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215     1.700,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006428/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità.

87 160120VOU0000000544 DEL REGNO KATIA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO- OSS

ONMIC 

FORMAZIONE SRL 

IMPRESA SOCIALE

05819580654     1.200,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006436/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. Il documento d'identità allegato è incompleto/non 

leggibile, pertanto, la domanda è non ammissibile in quanto non è possibile 

verificare  la condizione di ammissibilità indicate nell’art 7: soggetti ammessi 

a partecipare 

all’avviso.la   domanda   supera   cronologicamente  il  numero  massimo  previst

o  (n.5)  di  potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse.

88 160120VOU0000000549 GRANITO ANNA ROSARIA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006442/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. Sulla domanda di partecipazione non è riportata la 

data di inizio corso pertanto la domanda è non ammissibile in quanto non è 

possibile verificare  la condizione di ammissibilità indicata nell'art 11 

dell'avviso: avvio e durata dei percorsi formativi. 

89 160120VOU0000000552 DOBERDO’ ROSA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006447/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   :criteri  di ripartizione    delle    risorse.   

 ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   do

manda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 
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90 160120VOU0000000555 NACCA MARIA GRAZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006451/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di    bollo    (e

uro    16,00),    in   quanto   il 

numero   del   contrassegno   non   è   corretto/completo (art. 12). 

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse

91 160120VOU0000000558 MAZZACCARO ALESSANDRA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

A.S.P.I. S.R.L.

02779320619     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006469/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

La   data   di  inizio  corso  indicata  in  domanda  ed  in  preventivo  è  anteriore  alla

  data  di  presentazione della    domanda    ex    art.    11    dell'Avviso    

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

92 160120VOU0000000559 VERTOLOMO TERESA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006482/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le

condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

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

potenziali  beneficiarie 

per    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile   secondo   quanto   indi

cato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione delle risorse 

93 160120VOU0000000568 MADONNA MARTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006488/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

Il     preventivo     del     soggetto     erogatore     del     servizio     formativo    prescelto 

   dalla    richiedente    riporta una data anteriore alla data di avvio del corso 

indicata in domanda (art. 14)

94 160120VOU0000000569 IANNONE ROBERTA (SA)
CORSO OPERATORE 

DELL'INFANZIA

SCUOLA NUOVA 

S.R.L.
08814181213     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006489/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità.

95 160120VOU0000000570 LOFFREDO ILARIA (AV)

RISK MANAGER: NUOVA 

PROFESSIONALITÀ AL 

SERVIZIO DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211         900,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006491/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 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   indi

cato   dall’art   6   : criteri   di ripartizione    delle    risorse.

ll    modello    Isee   presentato   risulta   scaduto   al   31/12/2019,pertanto,   la   dom

anda   non   possiede   le condizioni   di   ammissibilità   previste   dall'Art.7 e 

13:   essere   titolari   di  reddito  da  modello  ISEE  in  corso  di validità. 

L’ambito     d’intervento     indicato    in    domanda    (RISK    MANAGER:    NUOVA    P

ROFESSIONALITÀ    ALSERVIZIO    DELLA    PUBBLICA    AMMINISTRAZIONE    Univer

sità    

telematica    Pegaso-    Alta   formazione nell'Area Giuridica economica) non è 

coerente con quanto  individuato nell’art.5 dell’Avviso

96 160120VOU0000000572 COZZOLINO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006492/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. 

La   domanda   non   è   leggibile   e   non   consente   di   verificare   la   condizione  di

  ammissibilità  indicata 

nell’art   7:   soggetti   ammessi   a   partecipare   all’avviso.

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

potenziali  beneficiarieper    ente    di   formazione,pertanto   non   è   ammissibile

  

 secondo   quanto   indicato   dall’art   6   :criteri   di ripartizione    delle    risorse

Non    è    stato    possibile    verificare    il    pagamento    dell’imposta    di    bollo    (e

uro    16,00),    in   quanto   il numero del contrassegno non è corretto/completo.

97 160120VOU0000000573 MARONE ERICA DORA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASSOEDU 95084670652     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006493/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

98 160120VOU0000000574 POLCINO ANNAMARIA (BN)

ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE PER I 

DISABILI

LA TECNICA SRL 00899990626     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006495/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi.  ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

99 160120VOU0000000576 CARANNANTE EMILIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (O.S.S)

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO S.C.A R.L.

09170751219     1.500,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006497/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità
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 specificare che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla 
notifica del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento; 

 la pubblicazione del presente provvedimento vale come comunicazione a tutti i soggetti 
interessati; 

 prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet: 
http://bandi.sviluppocampania.it e http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/ e sul 
BURC. 
 

 
        Il Direttore Generale f.f. 
             Raffaele Chianese 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO
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PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

100 160120VOU0000000577 COMPAGNONE CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006499/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità

101 160120VOU0000000579 VITALE ANNA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006506/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta irregolare, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità . 

Inoltre il numero di marca da bollo risulta inesistente, in difformità da quanto   

richiesto espressamente  dall'art. 12 del bando

102 160120VOU0000000580 DE FALCO MARIA LUISA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211     1.800,00 03/07/2020

Con nota prot. n. 0006507/ U inviata a mezzo Pec  in data 03/07/2020 sono stati 

comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 

bis della L. 241/1990 e smi. ll modello Isee presentato risulta scaduto al 

31/12/2019,pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'Art.7 e 13: essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di 

validità
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