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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 06.07.2020, in data 13.07.2020 e in data 22.07.2020 

per la valutazione delle domande pervenute ed ha proceduto ad esaminare n. 1.108 domande, di cui 
1.027 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. 1.027 
domande ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi;  
 

RILEVATO  

- che per le prime 423 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 01.10.2020 ha preso atto che per n. 243 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 05.10.2020 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 160120VOU0000001576 DI CANDIA ANTONELLA (SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.000,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008667U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

2 160120VOU0000001579 ALIBERTI MARIAROSARIA (SA)
OPERTATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008670U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

3 160120VOU0000001580 CODA ANNA (SA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

04092950650 1.300,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008671U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati

dalla   Regione   Campania; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità 

(anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4, art 7 e 13 dell'Avviso.

4 160120VOU0000001581 DE ALCANTARA FELIX (SA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

04092950650 1.300,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008672U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati dalla   Regione   Campania; il 

documento   d'identità  allegato  è  incompleto, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, art 7 e 13 dell'Avviso.

5 160120VOU0000001586 DI FILIPPO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008678U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

6 160120VOU0000001587 VITALE RAFFAELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008679U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

7 160120VOU0000001589 ROMANO ADRIANA (NA) OPERATORE SOCIO SANTIARIO
GESCO CONSORZIO DI 

COPERATIVE SOCIALI
06317480637 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008682 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; La domanda supera 

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

formazione;  pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 e 13 

dell'Avviso.

8 160120VOU0000001590 LANDI SAMARA (SA)
OPERTATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008684 / U del30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

9 160120VOU0000001592 CAMPEGLIA ANNAMARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008686 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

10 160120VOU0000001593 TORTORA CAROLINA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008687 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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   oggetto del percoso formativo (operatore 

amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 

5 dell'Avviso

11 160120VOU0000001596 CORNETTA MARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008689 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione dell'istanza;la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 13 e 14 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.

12 160120VOU0000001597 IMPARATO MONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008690 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta e non firmata; 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 e 13 dell'Avviso.

13 160120VOU0000001603 DI LAURO AGNESE (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008695 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; l'imposta da bollo non è 

conforme; 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, 12, 13 e 14 dell'Avviso.

14 160120VOU0000001604 ROSCIGNO GIUSEPPINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008697/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

15 160120VOU0000001606 SORANO ANNALAURA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008700/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

16 160120VOU0000001607 CIPRO MARILENA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA ASSO PEC 02706760614 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008701/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione è incompleta; l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 

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.
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17 160120VOU0000001608 CAPO ROSSELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008703/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

18 160120VOU0000001610 PARLATO FABIANA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008705/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

19 160120VOU0000001611 PISCOPO RITA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008706/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

20 160120VOU0000001612 CAMPEGLIA ROSANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008708/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

21 160120VOU0000001613 SANTANIELLO
LUIGIA 

CAROLINA
(NA)

OPERATORE ALL ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO SANT 

AGNELLO
07007251213 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008709/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

22 160120VOU0000001615 CAPPELLA LUCIA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008710/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

23 160120VOU0000001617 COVIELLO VALENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008712/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

24 160120VOU0000001618 LIBONATI CAROLA (SA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CSP 05758410657 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008713/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l'ente di formazione CSP risulta accreditato in modalità provvisoria; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, 13 e 14 

dell'Avviso. 

25 160120VOU0000001619 CASTALDO RAFFAELINA (NA) O. S. S
ISTITUTO SANT 

AGNELLO
07007251213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008715/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

26 160120VOU0000001621 CUOCO CARLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008718/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

27 160120VOU0000001622 D'ALESSANDRO CARMELA (NA) OSSS FORMATIME 07790610633 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008719 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. la richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione 

dell'istanza; pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 14 

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.

28 160120VOU0000001626 VECCHIONE IMMACOLATA (NA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO SRL
07007251213 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008948/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

29 160120VOU0000001627 CORALLUZZO ANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008949/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

30 160120VOU0000001628 DE STEFANO GIOVANNA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008950/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

31 160120VOU0000001629 BOEMIO MARIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008952/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

32 160120VOU0000001630 DI DOMENICO ERIKA ROSMARY (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008953/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.
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33 160120VOU0000001639 DI MARZO DANIELA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008818/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

34 160120VOU0000001640 VACCARO MARIA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008819/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione non è firmata; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni 

di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

35 160120VOU0000001641 MAZZOLA SIMONA (NA)

SCUOLA QUADRIENNALE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE

ISTITUTO SKINNER 04042691008 3.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008821/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista dalle aree 

tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale finalizzata al 

rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto (scuola di 

specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) prevede una formazione 

quadriennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi formativi: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso

36 160120VOU0000001642 MARMORA NICOLETTA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008822/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

37 160120VOU0000001644 ESPOSITO VERONICA (NA)
"OPI: OPERATORE 

DELL'INFANZIA”

CSF CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008823/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

38 160120VOU0000001645 SERRA ANNABELLA (SA)
CORSO DI OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CSP

04092950650 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008825 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile : l'ente erogatore (Centro 

Formazione Professionale CSP) presenta partita Iva (04092950650) cessata; la data di inizio 

corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza: la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 11 13 e 14 dell'Avviso. 

39 160120VOU0000001646 FLORINDA TANCREDI (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008826/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'area tematica del percorso formativo indicata nella domanda di partecipazione è differente 

da quella indicata nel preventivo dell'ente attuatore: la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 13 e 14 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.

40 160120VOU0000001648 D'ELIA ALESSIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008829/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

41 160120VOU0000001652 FRAGNOLI PAOLA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

LA PIRA 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02386010611 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008834/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda, pertanto, 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

42 160120VOU0000001656 PIAGNOLENTE GIUSEPPINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SGE FORM GROUP SRL 05036230653 990,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008838/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la data di inizio del corso  è antecedente alla data di 

presentazione della domanda: pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7, 11,12, 13 e 14 dell'Avviso

43 160120VOU0000001657 TAGEAN
ADRIANA 

MARIANA
(NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO   S.C.A.R.L

09170751219 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008839/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

44 160120VOU0000001659 MOTTA ANNA (SA) EDUCATORE PER L'INFANZIA

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L - IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008840/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

45 160120VOU0000001660 SENA RAFFAELLA (NA)
CORSO DI FORMAZIONE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO SRL
07007251213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008841/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

46 160120VOU0000001663 GIUDICEPIETRO SARA (NA)

MANAGEMENT DEI PROCESSI 

FORMATIVI NELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE XV CICLO: 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE (H.R.)

UNIVERSITA' SUOR 

ORSOLA BENINCASA
03375800632 2.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008845/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi.   l’ambito di intervento del percorso formativo proposto (Management dei 

processi formativi nelle strutture pubbliche e private) non rientra nelle aree tematiche e/o 

ambiti settoriali chiave della strategia regionale; l'attestazione / preventivo dell'ente 

attuatore non riporta le informazioni previste, pertanto,non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5 e 13 dell'Avviso

47 160120VOU0000001665 ZANNINI
CONCETTA 

ROBERTA
(CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008847/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la data di inizio del corso formativo risulta antecedente alla data di 

presentazione dell'istanza; 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, 11 e 14 dell'Avviso
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48 160120VOU0000001666 PAPACCIO IRENE (NA) CORSO DI ILLUSTRAZIONE

SCUOLA 

INTERNAZIONALE DI 

COMICS

05423861219 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008850/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto (arti 

figurative e digitali) ha durata triennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi 

formativi: pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 11 e 14 dell'Avviso

49 160120VOU0000001668 VASTA ROSA (CE)

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI 

DI COORDINAMENTO NELL'AREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
05411471211 750,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008852/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la partita Iva indicata per l’ente attuatore Università' telematica Pegaso  

risulta cessata: pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 11 e 14 

dell'Avviso

50 160120VOU0000001669 SCARPATI GIOVANNA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
ASSOEDU 95084670652 1.700,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008859/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

51 160120VOU0000001671 MEGLIO ROSA (NA) OPERATORIO SOCIO SANITARIO
ISTITUTO LA 

PERFECTA
01386731218 1.600,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008861/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.l’attestazione/preventivo dell’ente attuatore non risulta presente ; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.13 

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.

52 160120VOU0000001672 D'ACUNZO VALENTINA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008865/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

data di inizio corso  risulta antecedente alla data di presentazione dell'istanza: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 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.

53 160120VOU0000001673 D'ACUNZO DIANA CARLA (AV) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008869/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

data di inizio corso  risulta antecedente alla data di presentazione dell'istanza: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 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.

54 160120VOU0000001674 AVELLINO
MARIA 

GIOVANNA
(NA)

MASTER DI I LIVELLO IN 

“TOURISM & HOSPITALITY 

MANAGEMENT”

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

"PARTHENOPE"

01877320638 3.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008872/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

dall’attestazione / preventivo dell'ente attuatore non si evince la data precisa dell'avvio del 

corso formativo:  pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 

13 e 14 dell'Avviso.

55 160120VOU0000001676 DE ROSA BRIGIDA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

05758410657 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008878/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

l'ente di formazione centro formazione professionale c.s.p. s.r.l. risulta accreditato in 

modalità provvisoria;	il documento di identità in corso di validità non è presente; la domanda 

di partecipazione (allegato 1) è incompleta e non firmata: pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

56 160120VOU0000001678 CELENTANO ANNA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

FRA.MA SCHOOL DI 

FRANCESCO 

CARNEVALE

03034880611 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008880/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la data di inizio corso risulta antecedente alla data di presentazione 

dell’istanza; La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 6, 11 e 14 dell'Avviso.

57 160120VOU0000001679 CHIRICO ANNAMARIA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008881/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 11 e 14 dell'Avviso.

58 160120VOU0000001680 CITERA PALMINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008882/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.

59 160120VOU0000001681 CUCCO MARIA CESIRA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 000883/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la domanda di partecipazione (allegato 1) è incompleta; La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art. 6 e 13 dell'Avviso.

60 160120VOU0000001682 LAVEGLIA
MARIA 

CONCETTA
(SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SOCRATES SOC. COOP 03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008884/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.

61 160120VOU0000001684 PALLADINO RITA EMANUELA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008887/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

corso ;  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);   La 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.

62 160120VOU0000001688 COPPOLA MAFALDA (NA) ANIMATORE SOCIALE

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO   S.C.A.R.L

09170751219 800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008891/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. . Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

63 160120VOU0000001689 PRZEWOZNIK
BARBARA 

AGATA
(NA) MEDIATORE CULTURALE

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008893/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data  04/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. l'indirizzo di posta elettronica indicato non è certificato; La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art. 6, 12 e 14 dell'Avviso.
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64 160120VOU0000001690 PALADINO SIMONA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008894/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

65 160120VOU0000001691 GRANATA PIERA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008895/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

66 160120VOU0000001692 CESTARO MARIANGELA (SA) MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008896/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

67 160120VOU0000001693 BADEA
DANUTA 

RAMONA
(SA) MEDIATORE CULTURALE

SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008896/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda di 

partecipazione presenta dati discordanti con quelli della richiedente; pertanto, non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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 dell'Avviso.

68 160120VOU0000001694 GIORDANO GIULIA (AV) MASTER IN SCIENZA E FEDE

ATENEO PONTIFICIO 

REGINA 

APOSTOLORUM

97251990582 900,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008899/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista dalle aree 

tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale in quanto il 

percorso proposto (Master in filosofia e teologia per professionisti nel settore della 

psicologia e scienze umane) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e 

durata dei percorsi formativi: ; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13 e 14 dell'Avviso.

69 160120VOU0000001695 MATTERA CECILIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008900/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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.

70 160120VOU0000001697 GARONE MARILENA (SA) MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008902/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

71 160120VOU0000001698 ZULLA MARIA ELENA (CE) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008903/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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 160120VOU0000001699 MASSA ROBERTA (AV) SPECIALIZZAZIONE ESTETICA

CENTRO I.D.I. 

AVELLINO-

FORMAZIONE,MEDICI

NA ESTETICA

01909660647 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008904/ U del 03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in  data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

73 160120VOU0000001701 PETRAGLIA ROSA (SA) CORSI DI MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008906/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

74 160120VOU0000001702 LAEZZA SANTA (NA) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008907/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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.

75 160120VOU0000001705 MAURO ELISABETTA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008910/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; dal preventivo dell'ente attuatore risulta che la data di 

inizio corso è antecedente alla data di presentazione della domanda; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.

76 160120VOU0000001706 MAURO FEDERICA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008911/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; dal preventivo dell'ente attuatore risulta che la data di 

inizio corso è antecedente alla data di presentazione della domanda; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.

77 160120VOU0000001707 D'ANZA MARIA (SA) OERATORE SOCIO SANITARIO SOCRATES SOC. COOP 03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008912/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 13 

e 14 dell'Avviso.

78 160120VOU0000001708 BARRA ENZA (NA) INTERPRETE LINGUA DEI SEGNI PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008913 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'imposta di bollo non è conforme; La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  
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79 160120VOU0000001709 CHIOCCOLA MARIANNA (NA) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008914 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'imposta di bollo non è conforme; La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  

80 160120VOU0000001711 PALMA MARILENA (NA) O.S.S.
ISTITUTO LA 

PERFECTA S.R.L.
01386731218 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008916/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato; La domanda supera cronologicamente il 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 

dell'Avviso.  

81 160120VOU0000001713 AMBRUOSO ROSA RITA (AV)
OPERATORE ASSISTENZA 

EDUCATIVA PER DISABILI
TRAINING & JOB 09328461216 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008918/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso:  la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 dell'Avviso.  

82 160120VOU0000001715
MARULLO 

GRAZIUSO
SABINA (NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008920/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso.L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo (operatore amministrativo 

contabile indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

83 160120VOU0000001719 D'ANIELLO ANNAMARIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008922/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso

84 160120VOU0000001720 DI VUOLO ROSA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008923/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso

85 160120VOU0000001723 CASCONE
ANTONIA 

FRANCESCA
(NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008925/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione non è firmata;  la La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso.  

86 160120VOU0000001724 SERINO MANUELA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA ARES 07360250638 1.000,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008926/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso.  

87 160120VOU0000001727 INSERRA SONIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008929/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è conforme;  la La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo 

(operatore amministrativo contabile) indicato in domanda non è coerente con quanto 

individuato all'art. 5 dell'Avviso 

88 160120VOU0000001729 DEL GAUDIO
FRANCESCA 

PAOLA
(NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008931/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   la La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione ai sensi dell'art. 6; 

L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo (operatore amministrativo contabile) 

indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

89 160120VOU0000001730 CAPASSO SABRINA (SA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008932/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è conforme;  la La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo 

(operatore amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente con quanto 

individuato all'art. 5 dell'Avviso 

90 160120VOU0000001731 AUTUORI COSIMINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
A.IDO. SOC.COOP. 

SOCIALE
03037690652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008933/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   la domanda di partecipazione è incompleta;  La domanda supera 

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

formazione, pertanto non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 e 13 

dell'Avviso.

91 160120VOU0000001735 PASTORE VERONICA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ANSI FORMAZIONE 

SRL
01513950624 1.120,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008938/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in  data 04/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. l'ente di formazione Ansi Formazione srl risulta accreditato in modalità 

provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4 e 14 dell'Avviso.

92 160120VOU0000001737 BONACCIO VINCENZA (CE) O.S.S.

AGENZIA FORMATIVA 

ACCREDITATA DALLA 

REGIONE CAMPANIA 

ARES ASSOCIAZIONE 

RICERCA E SVILUPPO

07360250638 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008940 / U del  03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7 e 13 dell'Avviso

93 160120VOU0000001738 CASCONE ANNA RITA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008941 / U del 03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in data 04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7 e 13 dell'Avviso

94 160120VOU0000001741 SOMMA ORSOLA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008944/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del 

percorso formativo (operatore amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente 

con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

95 160120VOU0000001742 CARDIELLO DANIELA (SA)

B.I.M. - THE BIG DATA FOR CIVIL 

ENGINEERING ARCHITECTURE 

AND HERITAGE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

INTERNAZIONALE 

UNINETTUNO

13937651001 2.500,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008995 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso
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96 160120VOU0000001743 ACCONCIA ALESSANDRA (SA)
ECONOMIA DELLE SCIENZE 

BANCARIE ED ASSICURATIVE

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI E CAMPUS
90027520130 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008996/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. L’ambito di intervento del percorso formativo proposto (corso in scienze 

bancarie ed assicurative) non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della 

strategia regionale; emerge discordanza tra l'importo richiesto nella domanda di 

partecipazione (all.1)  e quello indicato nei dati inseriti in piattaforma;  la domanda, pertanto, 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 14 e 17 dell'Avviso.

97 160120VOU0000001745 D'ALOIA MARIKA (BN) ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE

MARY'S SCHOOL SAS 

DI DE GENNARO 

MATILDE & C

01101770624 1.650,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009000/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge difformità tra i dati riportati in domanda e quelli del preventivo; Il 

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

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

98 160120VOU0000001751 DE MARTINO MARIA (NA)
CORSO OPI ''OPERATORE 

DELL'INFANZIA''

CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009016 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

99 160120VOU0000001752 ANNUNZIATA CARMELA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 95084670652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009018 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

100 160120VOU0000001753 SABATINO LAURA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 95084670652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009020 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

101 160120VOU0000001754 LODATO MARIA CRISTINA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(OSS)
SCUOLA C.E.T. 03624380659 1.000,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009022 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

102 160120VOU0000001757 CAPOPARDO ELENA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009025 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

103 160120VOU0000001758 MULIER ANNA CLAUDIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009026 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

104 160120VOU0000001765 ATTIANESE MADDALENA (SA) ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE
OFFICINA CREATIVA 

DI DORA SCHIAVONE
03502810652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009038 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso.

105 160120VOU0000001766 POSILLIPO MARIA ROSARIA (CE) ANALISTA PROGRAMMATORE ART & STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009041 / U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme; Il modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 E 14 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.

106 160120VOU0000001768 DEL VECCHIO ALESSANDRA (BN)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ANSI FORMAZIONE 

SRL
01513950624 900,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009044/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. l'ente di formazione Ansi Formazione srl risulta accreditato in modalità 

provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4 e 14 dell'Avviso. 

107 160120VOU0000001770 DE ROSA ANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009051 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

108 160120VOU0000001771 IAVARONE CHIARA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009052 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

data di inizio corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza: la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 

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.

109 160120VOU0000001774 GORGA MARIACHIARA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009055 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

110 160120VOU0000001775 MAGLIANO LUCIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009057 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

111 160120VOU0000001778 BARILE CARLA (SA)
ACCONCIATORE DIPENDENTE 

(QUALIFICA BIENNALE

OFFICINA CREATIVA 

DI DORA SCHIAVONE
03502810652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009059 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto 

(acconciatore dipendente) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e 

durata dei percorsi formativi;

il documento di identità non è in corso di validità, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art 11, 13 e 14 dell'Avviso.
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112 160120VOU0000001779 CALANDRA MARTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009060 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

113 160120VOU0000001780 RUSSO IRENE (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009061 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

114 160120VOU0000001781 LANZUOLO MARIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
CONSORZIO SANITEL 

GE.ASS.
07344070631 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009062/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso.

115 160120VOU0000001783 RUSSO ANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009065 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

116 160120VOU0000001785 ANZELMO ANTONELLA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009070 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione è incompleta; Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11,  13 e 14 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.

117 160120VOU0000001786 MOCERINO
MARIA 

GIOVANNA
(NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009071 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

118 160120VOU0000001787 RIVIELLO MYRIAM (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009072 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

119 160120VOU0000001790 VENTRE MARIANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009075 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

120 160120VOU0000001793 VENTRE KATIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009077 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

121 160120VOU0000001794 VUOLO MARIA ROSARIA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE IN: " 

EDUCATORE PER L'INFANZIA"-

EQF 4-SEP " SERVIZI SOCIO 

SANITARI".

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009079/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

122 160120VOU0000001795 STAN
ANDREEA-

ALEXANDRA
(SA) OPERATORE DELL'INFANZIA PFORM S.R.L. 04617030657 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009084/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso

123 160120VOU0000001798 DE ROSA VALENTINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009089/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso

124 160120VOU0000001799 QUARANTA MARIAROSARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009090/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

125 160120VOU0000001800 BARBERIO ROSSELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009091/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

126 160120VOU0000001801 CERULLO ERIKA (AV)
OPERATORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 000/ U0009092 / U  del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l’ambito di intervento del percorso formativo proposto (operatore amministrativo contabile) 

non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della strategia regionale:  la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 

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.
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127 160120VOU0000001804 CATALANO FRANCESCA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009096/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

128 160120VOU0000001807 TRONCONE MADDALENA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009098/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

129 160120VOU0000001809 COLAPETELLA SUSANNA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009100/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

130 160120VOU0000001810 MOSCATIELLO CONCETTA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009102/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

131 160120VOU0000001811 PASCALE ERSILIA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009103/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

132 160120VOU0000001812 SABETTA MORELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009104/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

133 160120VOU0000001813 LAVORGNA PATRIZIA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009105/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

134 160120VOU0000001815 MELUCCIO DANIELA (SA)
CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO A CATTEDRA
SGEFORM GROUP SRL 05036230653 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009107/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

data di inizio corso risulta antecedente alla data di presentazione dell’istanza la domanda; 

l’ambito di intervento del percorso formativo proposto ( corso di preparazione al concorso 

docenti) non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della strategia 

regionale pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 5, 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

135 160120VOU0000001818 SUHANI FLORENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009110/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

136 160120VOU0000001819 SCOLA ANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. 0009111/U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

137 160120VOU0000001820 ROCCO VALENTINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. 0009112/U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

138 160120VOU0000001824 BELLI AGOSTINA (NA)

MANAGEMENT DEI PROCESSI 

FORMATIVI NELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE XV CICLO: 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE (H.R.)

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI SUOR ORSOLA 

BENINCASA

03375800632 2.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009339/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (operatore amministrativo contabile) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 

139 160120VOU0000001828 MARFELLA ANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009348/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

140 160120VOU0000001829 ESTER CELETTA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot.  0009349/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019):  la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

141 160120VOU0000001830 FERRARO FRANCESCA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA TRAINING & JOB 09328461216 1.600,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009351/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

142 160120VOU0000001831 CAPPELLO TIZIANA (SA) OPERATORE SOCIO-SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009353/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo; La domanda di partecipazione (Allegato 1) è incompleta,  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

143 160120VOU0000001832 LAMBIASE MARIKA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009354/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo; La domanda di partecipazione (Allegato 1) incompleta; Il 

documento d'identità non è leggibile, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

144 160120VOU0000001833 CAVALCA JANET (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot.  0009356/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019):  la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. 

la domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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145 160120VOU0000001834 SENATORE LAURA (SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009357/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

146 160120VOU0000001836 D'ANELLO RITA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009360/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

147 160120VOU0000001837 APICELLA IMMA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009362U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

148 160120VOU0000001838 CATERINO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009363/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

149 160120VOU0000001840 CALIENDO GAETANA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE S.R.L.
08604291214 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009375/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

150 160120VOU0000001841 CILMO MARIA TERESA (AV)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009377/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

151 160120VOU0000001843 CAMMARANO DONATELLA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009381/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

152 160120VOU0000001845 MANGONE MARISTELLA (NA)

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA SITEMICO 

RELAZIONALE

I.TE.R. ISTITUTO DI 

TERAPIA 

RELAZIONALE

02841710615 3.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009402/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente  frequentera' il primo anno di un corso quadriennale per cui il 

corso non e' finalizzato nell'immediato al rilascio di una qualifica professionale. il  C.V. non è 

stat0 allegato,  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'Art.4, 11 e 13  dell'Avviso.  

153 160120VOU0000001849 CAPO NICOLETTA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009140/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

154 160120VOU0000001851 CORRADO ELENA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009142/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

155 160120VOU0000001852 CHIAIESE ADA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009143/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

156 160120VOU0000001854 D'ELIA MARIKA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009146/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

157 160120VOU0000001857 NESE ANNARITA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009149/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

158 160120VOU0000001862 PETRAGLIA ANTONELLA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009159/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

159 160120VOU0000001863 VITALE SANTINA (SA) EDUCATORE PER L'INFANZIA SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009160/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Non è stato allegato il preventivo dell'ente di formazione; La domanda supera il n. massimo 

di 5 per ente di formazione, pertanto, non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

160 160120VOU0000001864 SAULINO ANGELA (CE) TECNICO DELLA FOTOGRAFIA REA ACADEMY S.R.L. 14415831008 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009161/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Tecnico della fotografia) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 

161 160120VOU0000001865 DI TROLIO DANIELA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009162/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

162 160120VOU0000001869 RUSSO MATTIA (NA) OPI
ARES ASSOCIAZIONE 

RICERCA E SVILUPPO
07360250638 1.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009166/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

163 160120VOU0000001871 SICIGNANO TERESA (NA)

DIREZIONE, MANAGEMENT E 

COORDINAMENTO DELLE 

STRUTTURE SANITARIE, SOCIALI E 

SOCIO-ASSISTENZIALI 

TERRITORIALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009168/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Management Strutture Sanitarie) 

non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 
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164 160120VOU0000001873 ROMANO
ASSUNTA 

CLAUDIA
(NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009170/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

165 160120VOU0000001874 DI LEVA MARIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009171U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

166 160120VOU0000001877 DEL MASTRO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009173/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  

167 160120VOU0000001878 D'ABRUZZO CARMEN (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009174/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

168 160120VOU0000001879 CESARANO MARIA (NA) OSS ENAP 05112831213 1.650,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009175/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

169 160120VOU0000001880 BARBA CATERINA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE IN: " 

EDUCATORE PER L'INFANZIA"-

EQF 4-SEP " SERVIZI SOCIO 

SANITARI".

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009177/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di Castrezzato (BS) pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

170 160120VOU0000001881 PANICO CARMEN (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009178/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

171 160120VOU0000001883 FORRISI ANGELA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009181/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

172 160120VOU0000001886 FESTA ENZA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009184/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

173 160120VOU0000001887 OTTIERI ASSUNTA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009185/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

174 160120VOU0000001888 GERMINO MICHELINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009186/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

175 160120VOU0000001889 PELLICCIO JESSICA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009187/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

176 160120VOU0000001890 FORLENZA CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009188/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

177 160120VOU0000001892 GRUIA
PETRONELA 

CLAUDIA
(SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009192/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

178 160120VOU0000001894 PAPA LOREDANA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009194/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio e durata del corso, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

179 160120VOU0000001910 NIGRO VINCENZA (NA)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

USER EXPERIENCE DESIGN - 9° 

EDIZIONE

POLI.DESIGN SOCIETÀ 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA - 

POLITECNICO 

MILANO

12878090153 2.500,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009256/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il Poli.Design non risulta tra gli enti riconosciuti dal MIUR pertanto la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art 4 comma 2 dell'Avviso. 

L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.

180 160120VOU0000001911 LONGOBARDI ANNA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009257/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

181 160120VOU0000001915 MARTORELLI ALESSANDRA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 05084670652 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009260/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), La 

domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

182 160120VOU0000001919 DEL GIUDICE GIUSEPPINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009264/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 
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183 160120VOU0000001920 DE CRESCENZO DENISIA (NA)

DIRITTO SOCIETARIO E 

LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO 

2 EDIZIONE

PEGASO 05411471211 1.200,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009266/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Master in Diritto Societario e 

Legislazione Antiriciclaggio) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Da una 

verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la Partita Iva N. 05411471211 relativa 

all'Ente di Formazione risulta cessata, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 dell'Avviso.

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

184 160120VOU0000001921 ZAPPOLI TIZIANA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009271/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 ed il C.V. non sono stati allegati,  pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera 

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

185 160120VOU0000001922 MARIA PAPA (CE) ANALISTA PROGRAMMATORE ARTE&STYLE SRL 09002901214 1.200,00 10/08/2020

Con nota 0009272/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

186 160120VOU0000001925 GIORDANO RAFFAELLA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 10/08/2020

Con nota 0009275/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

187 160120VOU0000001928 CASTALDO ALEXIS RENE' (NA) MEDIATORE CULTURALE
IUM ACADEMY 

SCHOOL
03130871217 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009278/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Mediatore Culturale) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Da una verifica IUM Academy School non 

risulta tra le agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'art 4  dell'Avviso.

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

188 160120VOU0000001929 GAMBARDELLA MARIA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009279/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.  Il documento d'identità non è 

leggibile  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

189 160120VOU0000001938 MACCHIONE MARIANGELA (CE) CORSO ANIMATORE SOCIALE

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.800,00 10/08/2020

Con nota 0009285/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

190 160120VOU0000001939 VERDE FILOMENA (CE) O.S.S.

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota 0009286/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

191 160120VOU0000001940 SARACINO LAURA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009288/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

192 160120VOU0000001941 COSTANZO PASQUALINA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO GICO 02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota 0009289/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

193 160120VOU0000001942 IUPPARIELLO SABRINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009308/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

194 160120VOU0000001943 LISANTI MARIA (SA)
OPERATORE ARCHIVIO 

AMMINISTRATIVO

CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009290/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Mediatore Culturale) non è coerente con quanto indicato 

nell'Art.5 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso. 

195 160120VOU0000001945 RIEMMA MARTA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009292/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

196 160120VOU0000001946 BORZACCHIELLO CLAUDIA (CE) O.S.S. GI.CO. S.C.S. 02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009293/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

197 160120VOU0000001947 GIUSTINIANI CARMELA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.300,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009294/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.  Il documento d'identità non è 

leggibile  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

198 160120VOU0000001949 CARPINONE FLAVIA (NA)

SSPL SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.117,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009296/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Specializzazioni professioni legali) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio 

corso, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 

13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 
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199 160120VOU0000001950 DI MARTINO ROSARIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009297/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

200 160120VOU0000001951 BISOGNO GABRIELLA (SA) MEDIATORE CULTURALE
FORMAZIONE E 

SOCIETA
02156430650 1.400,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009142/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

201 160120VOU0000001953 LODATO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO

FORMAZIONE E 

SOCIETA
02156430650 700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009148/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

202 160120VOU0000001955 MERENDA FILOMENA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI  OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L

03241960610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009421/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio corso, pertanto 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. 

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

203 160120VOU0000001956 ROMANO NICOLETTA (CE) O.S.S.

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.700,00 07/08/2020

Con nota 0009423/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

204 160120VOU0000001957 SAPONARA MONICA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009149/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

205 160120VOU0000001958 CUPO ANNUNZIATA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO

CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009429/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso.

206 160120VOU0000001959 RAUSEO NELLA (AV)

ESPERTO NELLA PIANIFICAZIONE, 

IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI (BES), 2 ED.

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
09305451214 500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009430/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

207 160120VOU0000001961 CACCIAPUOTI GIULIA (NA)

ESPERTO SU AFFIDO E ADOZIONE - 

(LA PROTEZIONE 

GIURIDICO/SOCIO/PSICOLOGICA 

DEL MINORE)

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
05411471211 1.300,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009432/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Da una verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la Partita Iva 

N. 05411471211 risulta cessata, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 Comma 2 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

208 160120VOU0000001962 DELLI SANTI GIUSEPPINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009433/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso.

209 160120VOU0000001965 RUGGIERO MARIA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO ISTITUTO AMATO 03637640610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009436/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di Terlizzi (BA) pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste all'art. 7  dell'Avviso. 

210 160120VOU0000001967 MAURO ASSUNTANNA (CE) O.S.S.

CASH DI DARIO 

D'ADDIO -SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

02702080611 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009438/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate 

in domanda e quelle presenti sul preventivo,  pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso. 

211 160120VOU0000001968 ALIBERTI GAETANA (SA)
OPERATORE ALL' ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota 0009439/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate 

in domanda e quelle presenti sul preventivo,  pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso. 

212 160120VOU0000001971 CERRATO GRAZIA (SA)
OPERATORE ALL’ ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009442/U  del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

213 160120VOU0000001972 GALLO CATERINA (AV)
INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI 

ITALIANA

CONSORZIO 

TRAINWORK
13132261002 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009443/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

214 160120VOU0000001973 BOTTA ANTONIETTA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009444/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

215 160120VOU0000001974 LEO ANGELA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009445/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

216 160120VOU0000001975 LEO PATRIZIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009446/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

217 160120VOU0000001977 DI FILIPPO MARIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009448/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 
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218 160120VOU0000001980 OLIVA MARIAROSARIA (CE)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009451/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

219 160120VOU0000001984 LIGUORI ORSOLA (NA) ANALISTA PROGRAMMATORE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009457/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso. Il documento d'identità non è 

leggibile, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

11 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

220 160120VOU0000001986 NOGAROTTO STELLA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.300,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009459/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. 

221 160120VOU0000001989 FUSCHINO BERNADETTE (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009462/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

222 160120VOU0000001990 CAPASSO GAETANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009465/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

223 160120VOU0000001991 IAVARONE AMALIA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009466/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

224 160120VOU0000001992 COSTANTINO ERSILIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009467/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

225 160120VOU0000001995 ZAHARIA CORINA ELENA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE REGIONALE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.600,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009470/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

226 160120VOU0000001996 TORSIELLO GRAZIA (SA) MASTER DITALS (I LIVELLO)

ATENEO 

INTERNAZIONALE - 

UNIVERSITÀ PER 

STRANIERI DI SIENA

00980510523 3.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009471/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di ROMA pertanto, la domanda 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  7  dell'Avviso.  

227 160120VOU0000001998 CUPOLO
MARIA 

ANTONIETTA
(SA)

CORSO FORMATIVO DI 

PREPARAZIONE AL CONCORSO 

SCUOLA

SGEFORM GROUP 

S.R.L.
05036230653 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009473/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo Contabile) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Dal preventivo e dall' All.1 si evince che il corso è 

iniziato antecedentemente alla presentazione dell'istanza ( 19/12/2019) pertanto la domanda 

non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art.11 dell'avviso

228 160120VOU0000001999 SALVO CINZIA (SA)
CORSO FORMATIVO PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009474/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 (Allegato 1) non è indicata la data di inizio 

del corso,  pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

11  e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

229 160120VOU0000002000 BORZACCHIELLO GIUSEPPINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009475/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

230 160120VOU0000002002 ESPOSITO TERESA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009321/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

231 160120VOU0000002003 PETRONE ROSANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009322/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

232 160120VOU0000002004 ESPOSITO LOREDANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009323/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

233 160120VOU0000002006 PASTORE CARMELA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009324/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 
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- che la documentazione acquisita è presso la Sviluppo Campania Spa  dove è possibile prenderne visione 
e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente; 
 

 
DETERMINA 
 
 
per i motivi ed i riferimenti di cui alle premesse, che si intendono di seguito riportati, di: 
 

 dichiarare non ammissibili le domande di cui all’Avviso pubblico “Voucher per la 
partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”, pubblicato sul 
BURC n. 4 in data 15.01.2020, riportate di seguito con l’indicazione delle motivazioni di 
esclusione che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
 

 
 

 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

234 160120VOU0000002007 PILLO SIMONA (NA) OPERATORE DELL' INFANZIA
CSF - CETRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009325/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

235 160120VOU0000002009 VESPASIANO FLORA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009327/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

236 160120VOU0000002010 IDONE
SIMONA 

GIOVANNA
(NA) OPERATORE PER L'INFANZIA ROSSI SCHOOL SAS 03784771218 1.500,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009328/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso.  

237 160120VOU0000002012 NOCERA MARIA ANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009330/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

238 160120VOU0000002015 TUFANO IMMACOLATA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009333/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

239 160120VOU0000002016 DI GLORIA ANTONELLA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009334/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

240 160120VOU0000002017 BASTONE GAETANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009335/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

241 160120VOU0000002019 MARIGLIANO PAOLA ANGELA (NA)
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

TERAPIA FAMILIARE
ECOPSYS 07864460634 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009337/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso.  

242 160120VOU0000002021 LITA
RAMONA 

ANCUTA
(SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.000,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009344/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

243 160120VOU0000002022 INVERSO CRISTINA (SA)

CORSO FORMATIVO DI 

PREPARAZIONE AL CONCORSO A 

CATTEDRA

SGE FORM GROUP SRL 05036230653 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009408/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso. L'Ambito di intervento indicato in domanda (preparazione Concorso a cattedra) 

non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000001576 DI CANDIA ANTONELLA (SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE (OSSS)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.000,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008667U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

2 160120VOU0000001579 ALIBERTI MARIAROSARIA (SA)
OPERTATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008670U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

3 160120VOU0000001580 CODA ANNA (SA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

04092950650 1.300,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008671U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati

dalla   Regione   Campania; il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità 

(anno 2019), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4, art 7 e 13 dell'Avviso.

4 160120VOU0000001581 DE ALCANTARA FELIX (SA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

04092950650 1.300,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008672U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il   soggetto   erogatore   indicato   in   domanda 

non   risulta   tra  gli  enti  accreditati dalla   Regione   Campania; il 

documento   d'identità  allegato  è  incompleto, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, art 7 e 13 dell'Avviso.

5 160120VOU0000001586 DI FILIPPO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008678U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

6 160120VOU0000001587 VITALE RAFFAELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

 Con nota prot. n. 0008679U del 30/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 03/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 

2019),pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 ,e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

7 160120VOU0000001589 ROMANO ADRIANA (NA) OPERATORE SOCIO SANTIARIO
GESCO CONSORZIO DI 

COPERATIVE SOCIALI
06317480637 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008682 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020 sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; La domanda supera 

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

formazione;  pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 e 13 

dell'Avviso.

8 160120VOU0000001590 LANDI SAMARA (SA)
OPERTATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008684 / U del30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

9 160120VOU0000001592 CAMPEGLIA ANNAMARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008686 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

10 160120VOU0000001593 TORTORA CAROLINA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008687 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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   oggetto del percoso formativo (operatore 

amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 

5 dell'Avviso

11 160120VOU0000001596 CORNETTA MARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008689 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione dell'istanza;la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 13 e 14 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.

12 160120VOU0000001597 IMPARATO MONICA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008690 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta e non firmata; 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 e 13 dell'Avviso.

13 160120VOU0000001603 DI LAURO AGNESE (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008695 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. La domanda di partecipazione è incompleta; l'imposta da bollo non è 

conforme; 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, 12, 13 e 14 dell'Avviso.

14 160120VOU0000001604 ROSCIGNO GIUSEPPINA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008697/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

15 160120VOU0000001606 SORANO ANNALAURA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008700/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

16 160120VOU0000001607 CIPRO MARILENA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA ASSO PEC 02706760614 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008701/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione è incompleta; l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 

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.
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17 160120VOU0000001608 CAPO ROSSELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008703/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

18 160120VOU0000001610 PARLATO FABIANA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008705/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

19 160120VOU0000001611 PISCOPO RITA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008706/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

20 160120VOU0000001612 CAMPEGLIA ROSANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008708/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

21 160120VOU0000001613 SANTANIELLO
LUIGIA 

CAROLINA
(NA)

OPERATORE ALL ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO SANT 

AGNELLO
07007251213 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008709/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

22 160120VOU0000001615 CAPPELLA LUCIA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008710/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

23 160120VOU0000001617 COVIELLO VALENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008712/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

24 160120VOU0000001618 LIBONATI CAROLA (SA)
CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CSP 05758410657 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008713/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. l'ente di formazione CSP risulta accreditato in modalità provvisoria; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.4, 13 e 14 

dell'Avviso. 

25 160120VOU0000001619 CASTALDO RAFFAELINA (NA) O. S. S
ISTITUTO SANT 

AGNELLO
07007251213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008715/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

26 160120VOU0000001621 CUOCO CARLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008718/ U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

27 160120VOU0000001622 D'ALESSANDRO CARMELA (NA) OSSS FORMATIME 07790610633 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008719 / U del 30/07/2020 inviata a mezzo Pec  in data   03/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi. la richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione 

dell'istanza; pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 14 

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.

28 160120VOU0000001626 VECCHIONE IMMACOLATA (NA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO SRL
07007251213 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008948/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

29 160120VOU0000001627 CORALLUZZO ANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008949/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

30 160120VOU0000001628 DE STEFANO GIOVANNA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008950/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

31 160120VOU0000001629 BOEMIO MARIA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008952/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

32 160120VOU0000001630 DI DOMENICO ERIKA ROSMARY (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008953/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.
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33 160120VOU0000001639 DI MARZO DANIELA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.400,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008818/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

34 160120VOU0000001640 VACCARO MARIA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008819/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione non è firmata; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni 

di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

35 160120VOU0000001641 MAZZOLA SIMONA (NA)

SCUOLA QUADRIENNALE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE

ISTITUTO SKINNER 04042691008 3.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008821/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista dalle aree 

tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale finalizzata al 

rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto (scuola di 

specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) prevede una formazione 

quadriennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi formativi: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso

36 160120VOU0000001642 MARMORA NICOLETTA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008822/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

37 160120VOU0000001644 ESPOSITO VERONICA (NA)
"OPI: OPERATORE 

DELL'INFANZIA”

CSF CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008823/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

38 160120VOU0000001645 SERRA ANNABELLA (SA)
CORSO DI OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CSP

04092950650 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008825 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile : l'ente erogatore (Centro 

Formazione Professionale CSP) presenta partita Iva (04092950650) cessata; la data di inizio 

corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza: la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 11 13 e 14 dell'Avviso. 

39 160120VOU0000001646 FLORINDA TANCREDI (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008826/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'area tematica del percorso formativo indicata nella domanda di partecipazione è differente 

da quella indicata nel preventivo dell'ente attuatore: la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 13 e 14 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.

40 160120VOU0000001648 D'ELIA ALESSIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008829/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

41 160120VOU0000001652 FRAGNOLI PAOLA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

LA PIRA 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02386010611 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008834/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

richiedente ha compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda, pertanto, 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

42 160120VOU0000001656 PIAGNOLENTE GIUSEPPINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SGE FORM GROUP SRL 05036230653 990,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008838/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la data di inizio del corso  è antecedente alla data di 

presentazione della domanda: pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.7, 11,12, 13 e 14 dell'Avviso

43 160120VOU0000001657 TAGEAN
ADRIANA 

MARIANA
(NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO   S.C.A.R.L

09170751219 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008839/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

44 160120VOU0000001659 MOTTA ANNA (SA) EDUCATORE PER L'INFANZIA

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L - IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008840/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

45 160120VOU0000001660 SENA RAFFAELLA (NA)
CORSO DI FORMAZIONE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

CECFP ISTITUTO 

SANT'AGNELLO SRL
07007251213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008841/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

46 160120VOU0000001663 GIUDICEPIETRO SARA (NA)

MANAGEMENT DEI PROCESSI 

FORMATIVI NELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE XV CICLO: 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE (H.R.)

UNIVERSITA' SUOR 

ORSOLA BENINCASA
03375800632 2.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008845/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi.   l’ambito di intervento del percorso formativo proposto (Management dei 

processi formativi nelle strutture pubbliche e private) non rientra nelle aree tematiche e/o 

ambiti settoriali chiave della strategia regionale; l'attestazione / preventivo dell'ente 

attuatore non riporta le informazioni previste, pertanto,non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.5 e 13 dell'Avviso

47 160120VOU0000001665 ZANNINI
CONCETTA 

ROBERTA
(CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008847/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la data di inizio del corso formativo risulta antecedente alla data di 

presentazione dell'istanza; 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, 11 e 14 dell'Avviso
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48 160120VOU0000001666 PAPACCIO IRENE (NA) CORSO DI ILLUSTRAZIONE

SCUOLA 

INTERNAZIONALE DI 

COMICS

05423861219 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008850/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto (arti 

figurative e digitali) ha durata triennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi 

formativi: pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 11 e 14 dell'Avviso

49 160120VOU0000001668 VASTA ROSA (CE)

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI 

DI COORDINAMENTO NELL'AREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
05411471211 750,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008852/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la partita Iva indicata per l’ente attuatore Università' telematica Pegaso  

risulta cessata: pertanto non è ammissibile secondo quanto indicato dall’art 11 e 14 

dell'Avviso

50 160120VOU0000001669 SCARPATI GIOVANNA (SA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
ASSOEDU 95084670652 1.700,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008859/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019) 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

51 160120VOU0000001671 MEGLIO ROSA (NA) OPERATORIO SOCIO SANITARIO
ISTITUTO LA 

PERFECTA
01386731218 1.600,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008861/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.l’attestazione/preventivo dell’ente attuatore non risulta presente ; la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.13 

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.

52 160120VOU0000001672 D'ACUNZO VALENTINA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008865/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

data di inizio corso  risulta antecedente alla data di presentazione dell'istanza: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 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.

53 160120VOU0000001673 D'ACUNZO DIANA CARLA (AV) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008869/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);la 

data di inizio corso  risulta antecedente alla data di presentazione dell'istanza: pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 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.

54 160120VOU0000001674 AVELLINO
MARIA 

GIOVANNA
(NA)

MASTER DI I LIVELLO IN 

“TOURISM & HOSPITALITY 

MANAGEMENT”

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

"PARTHENOPE"

01877320638 3.000,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008872/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

dall’attestazione / preventivo dell'ente attuatore non si evince la data precisa dell'avvio del 

corso formativo:  pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 

13 e 14 dell'Avviso.

55 160120VOU0000001676 DE ROSA BRIGIDA (SA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

C.S.P. S.R.L.

05758410657 1.300,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008878/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

l'ente di formazione centro formazione professionale c.s.p. s.r.l. risulta accreditato in 

modalità provvisoria;	il documento di identità in corso di validità non è presente; la domanda 

di partecipazione (allegato 1) è incompleta e non firmata: pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 4, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

56 160120VOU0000001678 CELENTANO ANNA (CE) OPERATORE DELL'INFANZIA

FRA.MA SCHOOL DI 

FRANCESCO 

CARNEVALE

03034880611 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008880/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la data di inizio corso risulta antecedente alla data di presentazione 

dell’istanza; La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 6, 11 e 14 dell'Avviso.

57 160120VOU0000001679 CHIRICO ANNAMARIA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008881/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 11 e 14 dell'Avviso.

58 160120VOU0000001680 CITERA PALMINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008882/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.

59 160120VOU0000001681 CUCCO MARIA CESIRA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.500,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 000883/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. la domanda di partecipazione (allegato 1) è incompleta; La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art. 6 e 13 dell'Avviso.

60 160120VOU0000001682 LAVEGLIA
MARIA 

CONCETTA
(SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SOCRATES SOC. COOP 03947870659 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008884/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7, 11, 13 e 14 

dell'Avviso.

61 160120VOU0000001684 PALLADINO RITA EMANUELA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008887/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data   sono stati 

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

241/1990 e smi. l'attestazione/preventivo dell'ente attuatore non riporta la data inizio del 

corso ;  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);   La 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.

62 160120VOU0000001688 COPPOLA MAFALDA (NA) ANIMATORE SOCIALE

GESFOR 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO   S.C.A.R.L

09170751219 800,00 03/08/2020

Con nota prot. n. 0008891/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. . Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

63 160120VOU0000001689 PRZEWOZNIK
BARBARA 

AGATA
(NA) MEDIATORE CULTURALE

ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ASSOFRAM SRL

08073791215 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008893/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data  04/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. l'indirizzo di posta elettronica indicato non è certificato; La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art. 6, 12 e 14 dell'Avviso.
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64 160120VOU0000001690 PALADINO SIMONA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008894/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

65 160120VOU0000001691 GRANATA PIERA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008895/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

66 160120VOU0000001692 CESTARO MARIANGELA (SA) MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008896/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

67 160120VOU0000001693 BADEA
DANUTA 

RAMONA
(SA) MEDIATORE CULTURALE

SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008896/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda di 

partecipazione presenta dati discordanti con quelli della richiedente; pertanto, non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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 dell'Avviso.

68 160120VOU0000001694 GIORDANO GIULIA (AV) MASTER IN SCIENZA E FEDE

ATENEO PONTIFICIO 

REGINA 

APOSTOLORUM

97251990582 900,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008899/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);La 

domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista dalle aree 

tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale in quanto il 

percorso proposto (Master in filosofia e teologia per professionisti nel settore della 

psicologia e scienze umane) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e 

durata dei percorsi formativi: ; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 11 e 13 e 14 dell'Avviso.

69 160120VOU0000001695 MATTERA CECILIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO

MULTICENTER 

SCHOOL SRL
07195370635 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008900/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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.

70 160120VOU0000001697 GARONE MARILENA (SA) MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008902/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

71 160120VOU0000001698 ZULLA MARIA ELENA (CE) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008903/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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 160120VOU0000001699 MASSA ROBERTA (AV) SPECIALIZZAZIONE ESTETICA

CENTRO I.D.I. 

AVELLINO-

FORMAZIONE,MEDICI

NA ESTETICA

01909660647 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008904/ U del 03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in  data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

73 160120VOU0000001701 PETRAGLIA ROSA (SA) CORSI DI MEDIATORE CULTURALE
SOCRATES SOC. 

COOP.
03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008906/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 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.

74 160120VOU0000001702 LAEZZA SANTA (NA) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008907/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 e 14 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.

75 160120VOU0000001705 MAURO ELISABETTA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008910/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; dal preventivo dell'ente attuatore risulta che la data di 

inizio corso è antecedente alla data di presentazione della domanda; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.

76 160120VOU0000001706 MAURO FEDERICA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008911/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l'imposta di bollo non è conforme; dal preventivo dell'ente attuatore risulta che la data di 

inizio corso è antecedente alla data di presentazione della domanda; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.

77 160120VOU0000001707 D'ANZA MARIA (SA) OERATORE SOCIO SANITARIO SOCRATES SOC. COOP 03947870659 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008912/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso; La domanda supera 

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

formazione pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 11, 13 

e 14 dell'Avviso.

78 160120VOU0000001708 BARRA ENZA (NA) INTERPRETE LINGUA DEI SEGNI PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008913 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'imposta di bollo non è conforme; La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  
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79 160120VOU0000001709 CHIOCCOLA MARIANNA (NA) TUTOR DSA PI.MA. SRL 08303671218 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008914 / U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

L'imposta di bollo non è conforme; La domanda supera cronologicamente il numero massimo 

previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7, 12, 13 e 14 dell'Avviso.  

80 160120VOU0000001711 PALMA MARILENA (NA) O.S.S.
ISTITUTO LA 

PERFECTA S.R.L.
01386731218 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008916/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato; La domanda supera cronologicamente il 

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

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 

dell'Avviso.  

81 160120VOU0000001713 AMBRUOSO ROSA RITA (AV)
OPERATORE ASSISTENZA 

EDUCATIVA PER DISABILI
TRAINING & JOB 09328461216 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008918/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); il 

preventivo dell'ente attuatore non riporta la data di inizio corso:  la domanda, pertanto, non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 dell'Avviso.  

82 160120VOU0000001715
MARULLO 

GRAZIUSO
SABINA (NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008920/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso.L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo (operatore amministrativo 

contabile indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

83 160120VOU0000001719 D'ANIELLO ANNAMARIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008922/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso

84 160120VOU0000001720 DI VUOLO ROSA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008923/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

dell'Avviso

85 160120VOU0000001723 CASCONE
ANTONIA 

FRANCESCA
(NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008925/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione non è firmata;  la La domanda supera cronologicamente il numero 

massimo previsto (n.5) di potenziali beneficiarie per ente di formazione; la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso.  

86 160120VOU0000001724 SERINO MANUELA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA ARES 07360250638 1.000,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008926/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso.  

87 160120VOU0000001727 INSERRA SONIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008929/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è conforme;  la La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo 

(operatore amministrativo contabile) indicato in domanda non è coerente con quanto 

individuato all'art. 5 dell'Avviso 

88 160120VOU0000001729 DEL GAUDIO
FRANCESCA 

PAOLA
(NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008931/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   la La domanda supera cronologicamente il numero massimo previsto (n.5) di 

potenziali beneficiarie per ente di formazione ai sensi dell'art. 6; 

L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo (operatore amministrativo contabile) 

indicato in domanda non è coerente con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

89 160120VOU0000001730 CAPASSO SABRINA (SA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008932/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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 alla domanda non è conforme;  la La domanda supera 

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

formazione; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.6, 7 e 13 dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del percorso formativo 

(operatore amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente con quanto 

individuato all'art. 5 dell'Avviso 

90 160120VOU0000001731 AUTUORI COSIMINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
A.IDO. SOC.COOP. 

SOCIALE
03037690652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008933/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  sono 

stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 

241/1990 e smi.   la domanda di partecipazione è incompleta;  La domanda supera 

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

formazione, pertanto non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6 e 13 

dell'Avviso.

91 160120VOU0000001735 PASTORE VERONICA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ANSI FORMAZIONE 

SRL
01513950624 1.120,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008938/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in  data 04/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. l'ente di formazione Ansi Formazione srl risulta accreditato in modalità 

provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4 e 14 dell'Avviso.

92 160120VOU0000001737 BONACCIO VINCENZA (CE) O.S.S.

AGENZIA FORMATIVA 

ACCREDITATA DALLA 

REGIONE CAMPANIA 

ARES ASSOCIAZIONE 

RICERCA E SVILUPPO

07360250638 1.600,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008940 / U del  03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7 e 13 dell'Avviso

93 160120VOU0000001738 CASCONE ANNA RITA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008941 / U del 03/08/2020  inviata a mezzo Pec  in data 04/08/2020  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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  la 

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

beneficiarie per ente di formazione: la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art. 6, 7 e 13 dell'Avviso

94 160120VOU0000001741 SOMMA ORSOLA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008944/ U del 03/08/2020 inviata a mezzo Pec  in data   04/08/2020  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; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.6, dell'Avviso. L’ambito   d’intervento   oggetto del 

percorso formativo (operatore amministrativo contabile indicato in domanda non è coerente 

con quanto individuato all'art. 5 dell'Avviso 

95 160120VOU0000001742 CARDIELLO DANIELA (SA)

B.I.M. - THE BIG DATA FOR CIVIL 

ENGINEERING ARCHITECTURE 

AND HERITAGE

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

INTERNAZIONALE 

UNINETTUNO

13937651001 2.500,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008995 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso
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96 160120VOU0000001743 ACCONCIA ALESSANDRA (SA)
ECONOMIA DELLE SCIENZE 

BANCARIE ED ASSICURATIVE

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI E CAMPUS
90027520130 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0008996/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. L’ambito di intervento del percorso formativo proposto (corso in scienze 

bancarie ed assicurative) non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della 

strategia regionale; emerge discordanza tra l'importo richiesto nella domanda di 

partecipazione (all.1)  e quello indicato nei dati inseriti in piattaforma;  la domanda, pertanto, 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 14 e 17 dell'Avviso.

97 160120VOU0000001745 D'ALOIA MARIKA (BN) ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE

MARY'S SCHOOL SAS 

DI DE GENNARO 

MATILDE & C

01101770624 1.650,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009000/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge difformità tra i dati riportati in domanda e quelli del preventivo; Il 

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

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 dell'Avviso.

98 160120VOU0000001751 DE MARTINO MARIA (NA)
CORSO OPI ''OPERATORE 

DELL'INFANZIA''

CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009016 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

99 160120VOU0000001752 ANNUNZIATA CARMELA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 95084670652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009018 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

100 160120VOU0000001753 SABATINO LAURA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 95084670652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009020 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

101 160120VOU0000001754 LODATO MARIA CRISTINA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(OSS)
SCUOLA C.E.T. 03624380659 1.000,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009022 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

102 160120VOU0000001757 CAPOPARDO ELENA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009025 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

103 160120VOU0000001758 MULIER ANNA CLAUDIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009026 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

104 160120VOU0000001765 ATTIANESE MADDALENA (SA) ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE
OFFICINA CREATIVA 

DI DORA SCHIAVONE
03502810652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009038 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso.

105 160120VOU0000001766 POSILLIPO MARIA ROSARIA (CE) ANALISTA PROGRAMMATORE ART & STYLE SRLS 09002901214 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009041 / U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme; Il modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019); la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'Art.7, 12, 13 E 14 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.

106 160120VOU0000001768 DEL VECCHIO ALESSANDRA (BN)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ANSI FORMAZIONE 

SRL
01513950624 900,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009044/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. l'ente di formazione Ansi Formazione srl risulta accreditato in modalità 

provvisoria; la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'Art.4 e 14 dell'Avviso. 

107 160120VOU0000001770 DE ROSA ANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009051 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

108 160120VOU0000001771 IAVARONE CHIARA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009052 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

data di inizio corso è antecedente alla data di presentazione dell'istanza: la domanda, 

pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7,11, 13 e 14 

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.

109 160120VOU0000001774 GORGA MARIACHIARA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009055 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

110 160120VOU0000001775 MAGLIANO LUCIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009057 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

111 160120VOU0000001778 BARILE CARLA (SA)
ACCONCIATORE DIPENDENTE 

(QUALIFICA BIENNALE

OFFICINA CREATIVA 

DI DORA SCHIAVONE
03502810652 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009059 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. La domanda non è coerente con la tipologia di interventi finanziabile prevista 

dalle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell'ambito della strategia regionale 

finalizzata al rilascio della qualificazione professionale in quanto il percorso proposto 

(acconciatore dipendente) prevede una qualifica biennale non compatibile con l'avvio e 

durata dei percorsi formativi;

il documento di identità non è in corso di validità, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art 11, 13 e 14 dell'Avviso.

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0012441 / U  del 12/10/2020 11:37:03



 
                                                                   
 

27 
 

 
 

 
 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

112 160120VOU0000001779 CALANDRA MARTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009060 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

113 160120VOU0000001780 RUSSO IRENE (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009061 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

114 160120VOU0000001781 LANZUOLO MARIA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA
CONSORZIO SANITEL 

GE.ASS.
07344070631 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009062/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso.

115 160120VOU0000001783 RUSSO ANGELA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009065 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

116 160120VOU0000001785 ANZELMO ANTONELLA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009070 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda di partecipazione è incompleta; Emerge discordanza tra la data di inizio corso 

indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo; la domanda, pertanto, non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7, 11,  13 e 14 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.

117 160120VOU0000001786 MOCERINO
MARIA 

GIOVANNA
(NA) OPERATORE DELL'INFANZIA

PROFESSIONAL 

ACADEMY SRL
07681231218 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009071 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

118 160120VOU0000001787 RIVIELLO MYRIAM (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009072 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

119 160120VOU0000001790 VENTRE MARIANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009075 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

120 160120VOU0000001793 VENTRE KATIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009077 / U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

121 160120VOU0000001794 VUOLO MARIA ROSARIA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE IN: " 

EDUCATORE PER L'INFANZIA"-

EQF 4-SEP " SERVIZI SOCIO 

SANITARI".

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009079/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

122 160120VOU0000001795 STAN
ANDREEA-

ALEXANDRA
(SA) OPERATORE DELL'INFANZIA PFORM S.R.L. 04617030657 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009084/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso

123 160120VOU0000001798 DE ROSA VALENTINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009089/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso

124 160120VOU0000001799 QUARANTA MARIAROSARIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009090/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

125 160120VOU0000001800 BARBERIO ROSSELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009091/ U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.7 e 13 

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.

126 160120VOU0000001801 CERULLO ERIKA (AV)
OPERATORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 000/ U0009092 / U  del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

l’ambito di intervento del percorso formativo proposto (operatore amministrativo contabile) 

non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della strategia regionale:  la 

domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art.5, 7 e 13 

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.
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127 160120VOU0000001804 CATALANO FRANCESCA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009096/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

128 160120VOU0000001807 TRONCONE MADDALENA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009098/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

129 160120VOU0000001809 COLAPETELLA SUSANNA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009100/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

130 160120VOU0000001810 MOSCATIELLO CONCETTA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009102/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

131 160120VOU0000001811 PASCALE ERSILIA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009103/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

132 160120VOU0000001812 SABETTA MORELLA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009104/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

133 160120VOU0000001813 LAVORGNA PATRIZIA (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009105/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul preventivo  e quella 

indicata in domanda; 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, 11 e 14 dell'Avviso.

134 160120VOU0000001815 MELUCCIO DANIELA (SA)
CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO A CATTEDRA
SGEFORM GROUP SRL 05036230653 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009107/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); la 

data di inizio corso risulta antecedente alla data di presentazione dell’istanza la domanda; 

l’ambito di intervento del percorso formativo proposto ( corso di preparazione al concorso 

docenti) non rientra nelle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave della strategia 

regionale pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 5, 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

135 160120VOU0000001818 SUHANI FLORENTINA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. n. 0009110/ U del 04/08/2020 inviata a mezzo Pec  in pari data  sono stati 

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

241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

la domanda, pertanto, non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'Art. 7 e 13 

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.

136 160120VOU0000001819 SCOLA ANNA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 04/08/2020

Con nota prot. 0009111/U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

137 160120VOU0000001820 ROCCO VALENTINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 04/08/2020

Con nota prot. 0009112/U del 04/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

138 160120VOU0000001824 BELLI AGOSTINA (NA)

MANAGEMENT DEI PROCESSI 

FORMATIVI NELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE XV CICLO: 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE (H.R.)

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI SUOR ORSOLA 

BENINCASA

03375800632 2.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009339/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (operatore amministrativo contabile) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 

139 160120VOU0000001828 MARFELLA ANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009348/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 04/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

140 160120VOU0000001829 ESTER CELETTA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA
FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot.  0009349/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019):  la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

141 160120VOU0000001830 FERRARO FRANCESCA (AV) OPERATORE PER L'INFANZIA TRAINING & JOB 09328461216 1.600,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009351/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

142 160120VOU0000001831 CAPPELLO TIZIANA (SA) OPERATORE SOCIO-SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009353/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo; La domanda di partecipazione (Allegato 1) è incompleta,  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 

14 dell'Avviso. 

143 160120VOU0000001832 LAMBIASE MARIKA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009354/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo; La domanda di partecipazione (Allegato 1) incompleta; Il 

documento d'identità non è leggibile, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

144 160120VOU0000001833 CAVALCA JANET (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot.  0009356/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019):  la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. 

la domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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145 160120VOU0000001834 SENATORE LAURA (SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009357/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

146 160120VOU0000001836 D'ANELLO RITA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009360/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

147 160120VOU0000001837 APICELLA IMMA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009362U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

148 160120VOU0000001838 CATERINO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009363/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

149 160120VOU0000001840 CALIENDO GAETANA (NA) OPERATORE DELL'INFANZIA
GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE S.R.L.
08604291214 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009375/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

150 160120VOU0000001841 CILMO MARIA TERESA (AV)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009377/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

151 160120VOU0000001843 CAMMARANO DONATELLA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009381/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

152 160120VOU0000001845 MANGONE MARISTELLA (NA)

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA SITEMICO 

RELAZIONALE

I.TE.R. ISTITUTO DI 

TERAPIA 

RELAZIONALE

02841710615 3.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009402/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente  frequentera' il primo anno di un corso quadriennale per cui il 

corso non e' finalizzato nell'immediato al rilascio di una qualifica professionale. il  C.V. non è 

stat0 allegato,  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'Art.4, 11 e 13  dell'Avviso.  

153 160120VOU0000001849 CAPO NICOLETTA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009140/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

154 160120VOU0000001851 CORRADO ELENA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009142/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

155 160120VOU0000001852 CHIAIESE ADA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009143/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

156 160120VOU0000001854 D'ELIA MARIKA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009146/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

157 160120VOU0000001857 NESE ANNARITA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009149/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

158 160120VOU0000001862 PETRAGLIA ANTONELLA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009159/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

159 160120VOU0000001863 VITALE SANTINA (SA) EDUCATORE PER L'INFANZIA SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009160/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Non è stato allegato il preventivo dell'ente di formazione; La domanda supera il n. massimo 

di 5 per ente di formazione, pertanto, non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

6, 7, 13 e 14 dell'Avviso.

160 160120VOU0000001864 SAULINO ANGELA (CE) TECNICO DELLA FOTOGRAFIA REA ACADEMY S.R.L. 14415831008 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009161/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Tecnico della fotografia) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 

161 160120VOU0000001865 DI TROLIO DANIELA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009162/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

162 160120VOU0000001869 RUSSO MATTIA (NA) OPI
ARES ASSOCIAZIONE 

RICERCA E SVILUPPO
07360250638 1.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009166/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

163 160120VOU0000001871 SICIGNANO TERESA (NA)

DIREZIONE, MANAGEMENT E 

COORDINAMENTO DELLE 

STRUTTURE SANITARIE, SOCIALI E 

SOCIO-ASSISTENZIALI 

TERRITORIALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009168/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Management Strutture Sanitarie) 

non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 
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164 160120VOU0000001873 ROMANO
ASSUNTA 

CLAUDIA
(NA)

OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009170/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

165 160120VOU0000001874 DI LEVA MARIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009171U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. il modello ISEE allegato 

alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

166 160120VOU0000001877 DEL MASTRO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009173/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  

167 160120VOU0000001878 D'ABRUZZO CARMEN (BN) OPERATORE SOCIO SANITARIO
MULTICENTER 

SCHOOL
07195370635 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009174/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

168 160120VOU0000001879 CESARANO MARIA (NA) OSS ENAP 05112831213 1.650,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009175/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

169 160120VOU0000001880 BARBA CATERINA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE IN: " 

EDUCATORE PER L'INFANZIA"-

EQF 4-SEP " SERVIZI SOCIO 

SANITARI".

ONMIC FORMAZIONE 

S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE

05819580654 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009177/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di Castrezzato (BS) pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

170 160120VOU0000001881 PANICO CARMEN (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009178/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

171 160120VOU0000001883 FORRISI ANGELA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009181/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

172 160120VOU0000001886 FESTA ENZA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009184/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

173 160120VOU0000001887 OTTIERI ASSUNTA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009185/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

174 160120VOU0000001888 GERMINO MICHELINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009186/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.  La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

175 160120VOU0000001889 PELLICCIO JESSICA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009187/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

176 160120VOU0000001890 FORLENZA CHIARA (SA)
OPERATORE SOCIO - SANITARIO 

(OSS)

FORMAZIONE E 

SOCIETÀ
02156430650 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009188/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

177 160120VOU0000001892 GRUIA
PETRONELA 

CLAUDIA
(SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

LEONARD S.R.L.S
05361310658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009192/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

178 160120VOU0000001894 PAPA LOREDANA (CE) OPERATORE PER L'INFANZIA

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009194/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio e durata del corso, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

179 160120VOU0000001910 NIGRO VINCENZA (NA)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

USER EXPERIENCE DESIGN - 9° 

EDIZIONE

POLI.DESIGN SOCIETÀ 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA - 

POLITECNICO 

MILANO

12878090153 2.500,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009256/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il Poli.Design non risulta tra gli enti riconosciuti dal MIUR pertanto la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art 4 comma 2 dell'Avviso. 

L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.

180 160120VOU0000001911 LONGOBARDI ANNA (NA) OPERATORE PER L'INFANZIA

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009257/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

181 160120VOU0000001915 MARTORELLI ALESSANDRA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSOEDU 05084670652 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009260/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019), La 

domanda di partecipazione (All. 1) non è stata allegata pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

182 160120VOU0000001919 DEL GIUDICE GIUSEPPINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009264/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 
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183 160120VOU0000001920 DE CRESCENZO DENISIA (NA)

DIRITTO SOCIETARIO E 

LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO 

2 EDIZIONE

PEGASO 05411471211 1.200,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009266/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Master in Diritto Societario e 

Legislazione Antiriciclaggio) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Da una 

verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la Partita Iva N. 05411471211 relativa 

all'Ente di Formazione risulta cessata, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 dell'Avviso.

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

184 160120VOU0000001921 ZAPPOLI TIZIANA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009271/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 ed il C.V. non sono stati allegati,  pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera 

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

185 160120VOU0000001922 MARIA PAPA (CE) ANALISTA PROGRAMMATORE ARTE&STYLE SRL 09002901214 1.200,00 10/08/2020

Con nota 0009272/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

186 160120VOU0000001925 GIORDANO RAFFAELLA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO SCUOLA NUOVA SRL 08814181213 1.800,00 10/08/2020

Con nota 0009275/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

187 160120VOU0000001928 CASTALDO ALEXIS RENE' (NA) MEDIATORE CULTURALE
IUM ACADEMY 

SCHOOL
03130871217 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009278/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in domanda (Mediatore Culturale) non è 

coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Da una verifica IUM Academy School non 

risulta tra le agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'art 4  dell'Avviso.

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

188 160120VOU0000001929 GAMBARDELLA MARIA (NA)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009279/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.  Il documento d'identità non è 

leggibile  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

189 160120VOU0000001938 MACCHIONE MARIANGELA (CE) CORSO ANIMATORE SOCIALE

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.800,00 10/08/2020

Con nota 0009285/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

190 160120VOU0000001939 VERDE FILOMENA (CE) O.S.S.

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota 0009286/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

191 160120VOU0000001940 SARACINO LAURA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009288/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

192 160120VOU0000001941 COSTANZO PASQUALINA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO GICO 02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota 0009289/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

193 160120VOU0000001942 IUPPARIELLO SABRINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009308/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

194 160120VOU0000001943 LISANTI MARIA (SA)
OPERATORE ARCHIVIO 

AMMINISTRATIVO

CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009290/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Mediatore Culturale) non è coerente con quanto indicato 

nell'Art.5 dell'Avviso. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede 

le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso. 

195 160120VOU0000001945 RIEMMA MARTA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009292/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

196 160120VOU0000001946 BORZACCHIELLO CLAUDIA (CE) O.S.S. GI.CO. S.C.S. 02907190611 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009293/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

197 160120VOU0000001947 GIUSTINIANI CARMELA (NA)
O.P.I. OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.300,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009294/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso.  Il documento d'identità non è 

leggibile  pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art.7 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

198 160120VOU0000001949 CARPINONE FLAVIA (NA)

SSPL SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 2.117,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009296/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Specializzazioni professioni legali) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio 

corso, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 

13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 
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199 160120VOU0000001950 DI MARTINO ROSARIA (NA)
OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

ISTITUTO PARITARIO 

SANTA CROCE 

COOPERATIVA 

SOCIALE

08504121214 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009297/U del 06/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  L'Ambito di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo 

Contabile) non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

200 160120VOU0000001951 BISOGNO GABRIELLA (SA) MEDIATORE CULTURALE
FORMAZIONE E 

SOCIETA
02156430650 1.400,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009142/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

201 160120VOU0000001953 LODATO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO

FORMAZIONE E 

SOCIETA
02156430650 700,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009148/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

202 160120VOU0000001955 MERENDA FILOMENA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI  OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

ICARO CENTRO STUDI 

RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L

03241960610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009421/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi.  Sul preventivo allegato non è riportata la data di inizio corso, pertanto 

la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. 

La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

203 160120VOU0000001956 ROMANO NICOLETTA (CE) O.S.S.

GICO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE

02907190611 1.700,00 07/08/2020

Con nota 0009423/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

emerge discordanza relativamente alla durata e alla  data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

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

204 160120VOU0000001957 SAPONARA MONICA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009149/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

205 160120VOU0000001958 CUPO ANNUNZIATA (SA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

SPECIALIZZATO

CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009429/U del 05/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso.

206 160120VOU0000001959 RAUSEO NELLA (AV)

ESPERTO NELLA PIANIFICAZIONE, 

IDENTIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI (BES), 2 ED.

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
09305451214 500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009430/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

207 160120VOU0000001961 CACCIAPUOTI GIULIA (NA)

ESPERTO SU AFFIDO E ADOZIONE - 

(LA PROTEZIONE 

GIURIDICO/SOCIO/PSICOLOGICA 

DEL MINORE)

UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO
05411471211 1.300,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009432/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Da una verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la Partita Iva 

N. 05411471211 risulta cessata, pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art 4 Comma 2 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

208 160120VOU0000001962 DELLI SANTI GIUSEPPINA (SA) OPERATORE SOCIO SANITARIO
CENTRO STUDI 

BOETHOS
05449450658 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009433/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso.

209 160120VOU0000001965 RUGGIERO MARIA (CE) OPERATORE SOCIO SANITARIO ISTITUTO AMATO 03637640610 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009436/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di Terlizzi (BA) pertanto, la 

domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste all'art. 7  dell'Avviso. 

210 160120VOU0000001967 MAURO ASSUNTANNA (CE) O.S.S.

CASH DI DARIO 

D'ADDIO -SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

02702080611 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009438/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate 

in domanda e quelle presenti sul preventivo,  pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso. 

211 160120VOU0000001968 ALIBERTI GAETANA (SA)
OPERATORE ALL' ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota 0009439/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate 

in domanda e quelle presenti sul preventivo,  pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso. 

212 160120VOU0000001971 CERRATO GRAZIA (SA)
OPERATORE ALL’ ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009442/U  del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

213 160120VOU0000001972 GALLO CATERINA (AV)
INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI 

ITALIANA

CONSORZIO 

TRAINWORK
13132261002 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009443/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. 

214 160120VOU0000001973 BOTTA ANTONIETTA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009444/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

215 160120VOU0000001974 LEO ANGELA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009445/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

216 160120VOU0000001975 LEO PATRIZIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009446/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

217 160120VOU0000001977 DI FILIPPO MARIA (SA)
OPERATORE ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI
CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009448/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); Il 

Preventivo dell'ente attuatore non è stato allegato, pertanto  la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, 5, 7 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

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

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0012441 / U  del 12/10/2020 11:37:03



 
                                                                   
 

33 
 

 
 

 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

218 160120VOU0000001980 OLIVA MARIAROSARIA (CE)
O.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ARTEMIDE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009451/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

219 160120VOU0000001984 LIGUORI ORSOLA (NA) ANALISTA PROGRAMMATORE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009457/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art. 12 dell'Avviso. Il documento d'identità non è 

leggibile, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

11 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

220 160120VOU0000001986 NOGAROTTO STELLA (CE)

O.S.S.S. OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

ARTEMIDE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

04157180615 1.300,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009459/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. 

221 160120VOU0000001989 FUSCHINO BERNADETTE (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009462/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

222 160120VOU0000001990 CAPASSO GAETANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009465/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

223 160120VOU0000001991 IAVARONE AMALIA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009466/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo pertanto la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

224 160120VOU0000001992 COSTANTINO ERSILIA (SA) OPERATORE DELL'INFANZIA UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009467/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'imposta 

di bollo non è conforme, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

previste dall'art. 12 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione 

ex art. 6 dell'Avviso. 

225 160120VOU0000001995 ZAHARIA CORINA ELENA (SA)

CORSO DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE REGIONALE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.600,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009470/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

226 160120VOU0000001996 TORSIELLO GRAZIA (SA) MASTER DITALS (I LIVELLO)

ATENEO 

INTERNAZIONALE - 

UNIVERSITÀ PER 

STRANIERI DI SIENA

00980510523 3.000,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009471/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. La proponente risulta residente nel Comune di ROMA pertanto, la domanda 

non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  7  dell'Avviso.  

227 160120VOU0000001998 CUPOLO
MARIA 

ANTONIETTA
(SA)

CORSO FORMATIVO DI 

PREPARAZIONE AL CONCORSO 

SCUOLA

SGEFORM GROUP 

S.R.L.
05036230653 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009473/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019): la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. L'Ambito 

di intervento indicato in domanda (Operatore Amministrativo Contabile) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. Dal preventivo e dall' All.1 si evince che il corso è 

iniziato antecedentemente alla presentazione dell'istanza ( 19/12/2019) pertanto la domanda 

non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art.11 dell'avviso

228 160120VOU0000001999 SALVO CINZIA (SA)
CORSO FORMATIVO PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
ASSOEDU 95084670652 1.800,00 07/08/2020

Con nota 0009474/U del 07/08/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 (Allegato 1) non è indicata la data di inizio 

del corso,  pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 

11  e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

229 160120VOU0000002000 BORZACCHIELLO GIUSEPPINA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 07/08/2020

Con nota prot. 0009475/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 07/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

230 160120VOU0000002002 ESPOSITO TERESA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009321/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

231 160120VOU0000002003 PETRONE ROSANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009322/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

232 160120VOU0000002004 ESPOSITO LOREDANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009323/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

233 160120VOU0000002006 PASTORE CARMELA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009324/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 
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 specificare che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla 
notifica del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento; 

 la pubblicazione del presente provvedimento vale come comunicazione a tutti i soggetti 
interessati; 

 prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet: 
http://bandi.sviluppocampania.it e http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/ e sul 
BURC. 
 

 
        Il Direttore Generale f.f. 
             Raffaele Chianese 
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234 160120VOU0000002007 PILLO SIMONA (NA) OPERATORE DELL' INFANZIA
CSF - CETRO SERVIZI E 

FORMAZIONE SRL
05124921213 1.690,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009325/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

235 160120VOU0000002009 VESPASIANO FLORA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009327/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

236 160120VOU0000002010 IDONE
SIMONA 

GIOVANNA
(NA) OPERATORE PER L'INFANZIA ROSSI SCHOOL SAS 03784771218 1.500,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009328/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso.  

237 160120VOU0000002012 NOCERA MARIA ANNA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009330/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

238 160120VOU0000002015 TUFANO IMMACOLATA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009333/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

239 160120VOU0000002016 DI GLORIA ANTONELLA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO CENTRO CHIAIA 06137600638 1.700,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009334/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

240 160120VOU0000002017 BASTONE GAETANA (NA) OPERATORE SOCIO SANITARIO

SOCIETÀ CONSORTILE 

FO.R. ACAI 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009335/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019); 

Emerge discordanza relativamente alla durata e alla data inizio corso indicate in domanda e 

quelle presenti sul preventivo;  pertanto la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 

per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

241 160120VOU0000002019 MARIGLIANO PAOLA ANGELA (NA)
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

TERAPIA FAMILIARE
ECOPSYS 07864460634 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009337/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 sono stati 

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

241/1990 e smi. Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso.  

242 160120VOU0000002021 LITA
RAMONA 

ANCUTA
(SA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA DI 

ANTONIO CAIAFA

04707730653 1.000,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009344/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

243 160120VOU0000002022 INVERSO CRISTINA (SA)

CORSO FORMATIVO DI 

PREPARAZIONE AL CONCORSO A 

CATTEDRA

SGE FORM GROUP SRL 05036230653 1.800,00 10/08/2020

Con nota prot. 0009408/U del 07/08/2020  inviata a mezzo Pec in data 10/08/2020 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 alla domanda non è in corso di validità (anno 2019);  

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 e 13  

dell'Avviso.  Il corso è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda, 

pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art.  11 e 14 

dell'Avviso. L'Ambito di intervento indicato in domanda (preparazione Concorso a cattedra) 

non è coerente con quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso. 
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