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POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Catalogo Regionale P.F.A. - Per orsi For ativi A essi ili  

Asse II - Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1 

 

La Regione Campania adotta la presente Manifestazione di interesse in coerenza ed attuazione della 

seguente normativa: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 31 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo recante 

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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 

sta ilis e i o piti del Fo do so iale europeo F“E  e l’a rogazio e del Regola e to CE  . 
1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea che disciplina gli 

aiuti di “tato i  regi e de i i is ; 
- il Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea che sancisce un codice 

europeo di o dotta sul parte ariato ell’a ito dei fo di strutturali e d’i vesti e to europeo; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014, della Commissione Europea che 

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato; 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione del 

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; 

- il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017, recante modifica del 

Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da 

parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

- il Decreto del Preside te della Repu li a  fe raio , .  Regola e to re a te i riteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei “IE  per il periodo di progra azio e /  G ; 
- la Deli erazio e di Giu ta Regio ale della Ca pa ia .  del  sette re  di Presa d’atto 

dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

(PO FSE) Campania 2014- ; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 446 del 06 ottobre 2015 di istituzione del 

Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.  217 del 29 ottobre 2015 di nomina 

dell’Autorità di Audit, di ui all'arti olo  del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii.; 

- la Deli erazio e di Giu ta Regio ale della Ca pa ia .  del  di e re  di presa d’atto 
del do u e to Metodologia e riteri di selezio e delle operazio i , approvato ella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- la Deli erazio e di Giu ta Regio ale della Ca pa ia .  del  fe raio  di presa d’atto 
dell’approvazio e, da parte del Co itato di “orveglia za, della “trategia di Co u i azio e del 
POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 112 del 22 marzo 2016 recante 

Progra azio e attuativa ge erale POR Ca pa ia F“E - , di defi izio e del uadro di 
riferi e to per l’attuazio e delle politi he di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli 

obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 191 del 03 maggio 2016 e ss.mm.ii di 

istituzione dei capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni 

introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 e di attribuzione della responsabilità gestionale di detti capitoli 

alla o pete za della U.O.D.  Gestio e Fi a ziaria del POR F“E Ca pa ia  della Direzio e 
Ge erale .  Progra azio e E o o i a e Turis o  e ss. .ii; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii di 

approvazio e del "“iste a di Gestio e e di Co trollo  “i.Ge.Co.  del POR Ca pa ia F“E -

2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2017; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 di 

individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020; 

- il Decreto dirigenziale n 148 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure 

di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, come modificato dal successivo decreto dirigenziale 

.  del  ove re  Aggior a e to del Ma uale delle pro edure di gestio e e del 
Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati  ; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 27 del 24 gennaio 2017 di 

conclusione della procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di 

Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n. 

1303/2013; 

- la legge 29 marzo 1985, n. 113 di "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del 

rapporto di lavoro dei e trali isti o  vede ti ; 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili , come modificata dal 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 gennaio 2000 Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, 

della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. di approvazione del "Codice in materia 

di protezione dei dati personali"; 
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- la Legge .  del  Agosto , o  di approvazio e del Pia o straordi ario contro le mafie, 

o h  delega al Gover o i  ateria di or ativa a ti afia  e ss. .ii; 
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di approvazione del Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii.; 

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a or a dell’arti olo , 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- il Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, n. 166, o  ui  stata approvata la Defi izio e di u  uadro 
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 

competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

ualifi azio i professio ali di ui all'arti olo  del de reto legislativo  ge aio , . ; 
- la legge regionale  otto re  .  Legge per la dig ità e la ittadi a za so iale. Attuazio e 

della legge  ove re , . . 
- il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 

54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e 

for azio e professio ale e per la pro ozio e della ualità del lavoro  e ss. .ii.; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. di 

approvazione del "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"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 223 del 27 luglio 2014 e ss.mm.ii e la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 di approvazione della Riforma del 

Sistema della Formazione Professionale e degli standard formativi minimi per la progettazione 

didattica dei percorsi formativi relativi ai titoli e alle qualificazioni ricomprese nel Repertorio 

Regionale; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 346 dell' 8 agosto 2014 di istituzione dell'Osservatorio 

regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania, con la finalità di 

promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 808 del 23 dicembre 2015  di approvazione della Riforma 

del Sistema della Formazione Professionale - Approvazione Standard formativi e ulteriori 

disposizioni per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione 

Professionale "Autofinanziata"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 314 del 28 giugno 2016 di riforma del 

sistema della formazione professionale e del sistema di certificazione regionale di individuazione 

validazione e riconoscimento delle esperienze, ai sensi del decreto MLPS 30 giugno 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.  866 del 17 dicembre 2018 di approvazione 

del Piano Sociale Regionale 2019-2021; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n 830 del 04 dicembre 2018 di 

programmazione di Percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone 

o  disa ilità . 

 

(Art. 1) Contesto di riferimento e obiettivi generali 

La Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 830 del 04/12/2019, ha programmato la 
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realizzazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo, rivolti a persone con disabilità, 

ell’a ito del POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, per un importo pari a 

o plessivi €. 2.000.000,00. 

Tale programmazione si inserisce nel quadro della strategia nazionale e regionale finalizzata alla 

rimozione delle barriere materiali e immateriali che concorrono a determinare il rischio di esclusione e di 

marginalità sociale delle persone con disabilità, attraverso i diversi strumenti normativi e finanziari 

disponibili: la legge regio ale  otto re , .  Legge per la dig ità e la ittadinanza sociale. 

Attuazio e della legge  ove re , . , il Progra a Vita Indipendente , istituito o  il D.P.R. 
4 ottobre 2013, la legge   giug o . . , osiddetta del Dopo di oi , l’’Osservatorio regio ale 
sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania, istituito con DGR n. 346 dell' 8 agosto 

2014. 

I  parti olare l’arti olo  della legge 23 ottobre 2007, n. 11 prevede che la Regione Campania 

<<….promuova interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, anche attraverso 

progetti perso alizzati rivolti alla for azio e e all’i seri e to irato el o do del lavoro e ei or ali 
ir uiti di vita relazio ale, all’a res i e to delle apa ità e delle a ilità i dividuali e fa iliari, al 

conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed inter-

indipendente…>>. 
Nell’a ito del quadro delineato, in attuazione della citata deliberazione n. 830 del 04/12/2018, si 

intende realizzare un Avviso Pubblico, nella forma di una Manifestazione di interesse, finalizzato alla 

ostituzio e di u  Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi A essi ili , rivolto agli enti di formazione 

accreditati per le utenze speciali, in partenariato con le associazioni del terzo settore. 

L’o iettivo , du ue, favorire il ri o os i e to, l’a uisizio e e l’i plementazione delle competenze 

delle persone con disabilità, al fine di rafforzarne le condizioni di occupabilità futura. 

Il processo formativo, in linea con la D.G.R. n. 314/2016, è basato sull’i dividuazio e, validazio e e 
riconoscimento delle esperienze pregresse nei contesti di apprendimento formali, non formali ed 

informali, nonché sulla certificazione delle competenze acquisite. 

I percorsi formativi che costituiranno il Catalogo sono stati individuati di concerto con le associazioni di 

tutela dei diritti delle persone con disabilità, sulla base dei fabbisogni dei destinatari, favorendo anche la 

verifi a e l’aggior a e to del Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni della Regione Campania .  
 

(Art. 2) Descrizione dell'intervento 

Il presente Dispositivo promuove la realizzazione di un Catalogo regionale di percorsi formativi accessibili 

alle persone con disabilità, al fine di accrescerne le competenze professionali e migliorarne l’o upabilità.  

I percorsi devono prevedere un'articolazione flessibile, individuando eventuali strumenti e modalità 

didattiche ed organizzative che favoriscano l'accessibilità delle persone con disabilità e ne aumentino le 

opportunità di partecipazione, e la presenza, in correlazione alla tipologia di svantaggio fisico, mentale, 

uditivo ed intellettivo, di figure di tutoraggio/accompagnamento. 

Il riferimento unitario per la presentazione delle proposte progettuali è Il Repertorio Regionale Titoli e 

Qualificazioni della Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), che contiene profili professionali articolati 

per Unità di Competenze (UC), di per sé spendibili e riconoscibili nel mercato del lavoro e nella 

Formazione Professionale, riferibili alle figure professionali ivi odifi ate e asso iate al Quadro di 
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riferi e to azio ale delle Qualifi azio i regio ali , di ui al de reto i ter i isteriale del  giug o 
2015. 

I percorsi formativi, pertanto, devono essere articolati nel rispetto dello Standard formativo minimo di 

riferimento previsto per Livello EQF della singola Qualificazione oggetto della proposta formativa. Al 

riguardo, in caso di assenza di apposito provvedimento amministrativo emanato dalla D.G. 50.11 

competente, che definisca, in relazione alla Qualificazione in uscita, uno Standard formativo di dettaglio, 

il riferimento generale è da considerarsi l'Allegato A alla D.G.R. 808/2015. 

I soggetti proponenti, pena l'esclusione, possono presentare una sola proposta progettuale, articolata in 

massimo due percorsi formativi, relativi a due figure professionali diverse, afferenti una o entrambe le 

seguenti tipologie: 

a) percorsi formativi a titolarità regionale, finalizzati, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii, al 

rilascio di qualifica professionale, sulla base del Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni della 

Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), relativa e te ai profili di ui all’All. A1 al presente 

Avviso; 

b) percorsi formativi a titolarità del MLPS, realizzati i sensi dell'art. 2, comma 7 e segg. della L. n. 

113/1985 e dalla Circolare n. 10/2005, finalizzati alla formazione e promozione dell'inserimento 

lavorativo dei soggetti con disabilità, ai sensi della Legge 68/1999, relativamente ai profili di cui 

all’All. A1 al presente Avviso. 

 

(Art. 3) Soggetti proponenti 

Possono partecipare al presente Avviso i partenariati composti, a pena di esclusione, dai seguenti 

soggetti: 

- 1 organismo di formazione, con il ruolo di capofila, accreditato in Regione Campania per le 

utenze speciali, ai sensi della D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti previsti dalla 

D.G.R. 449/2017, ex art.3, comma 3 e art.6, comma 2; 

-  soggetto del terzo settore, o e defi ito dal De reto legislativo  luglio , .  Codi e 
del Terzo “ettore , o h  dall’art.  della l.r. 28 ottobre 2007, n. 11: 

 iscritto negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore; 

 avente sede operativa in Regione Campania;  

 che abbia tra le finalità statutarie, la realizzazione di attività di sostegno alle persone con 

disabilità. 

I requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione al presente Avviso. 

Le proposte progettuali, pena l'esclusione, devono essere articolate in percorsi formativi che prevedano 

i seguenti requisiti: 

- essere finalizzati all'acquisizione di una o più qualifiche professionali previste, in coerenza con il 

suindicato Repertorio regionale, ell’Allegato  al presente Avviso;  

- essere articolati in Unità Formative (UF) in un rapporto di corrispondenza univoca con le Unità di 

Competenze (UC), secondo quanto prescritto dalla normativa regionale di riferimento. 

Ciascun organismo di formazione e ciascun soggetto del terzo settore, a pena di esclusione, può 

partecipare ad un solo partenariato. 
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In fase di presentazione dell’ista za, pe a l’es lusio e, i soggetti parte ipa ti devo o sottos rivere u a 
dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS edia te s rittura privata aute ti ata ai se si dell’art  
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) in caso di approvazione della proposta progettuale, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'organismo di formazione, in qualità di 

capofila mandatario, dichiarando, altresì, di mantenere invariata la composizione del partenariato per 

tutta la durata del Catalogo, di cui al successivo articolo 6.  

 

(Art. 4) Soggetti destinatari 

Il Catalogo ra hiuderà l’i sie e dei per orsi e dei profili a ui potra o a edere tutti i soggetti 

interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di riferimento. 

La Regione erogherà un contributo, sotto forma di voucher, alle persone con disabilità selezionate 

mediante successivo avviso pubblico, che si troveranno nelle seguenti condizioni: 

- essere soggetti con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/19991; 

- essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Campania. Se cittadini non comunitari, 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- essere disoccupati, inoccupati ed inattivi ai sensi della normativa vigente; 

- avere assolto l'obbligo di istruzione; 

- essere iscritti al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in regione Campania 

(iscrizione non richiesta per gli inattivi2). 

La Regione si riserva di stabilire eventuali ulteriori requisiti i  sede di pu li azio e dell’Avviso di 
individuazione dei destinatari. 

 

(Art. 5) Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Le risorse fi a ziarie dispo i ili per l’erogazio e dei vou her da utilizzare per la fre ue za dei per orsi 
formativi che saranno ammessi al Catalogo, so o pari ad €. . . , , a valere sull’Asse II del POR 
Campania FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1.  

La Regione concederà il vou her di a o tare assi o pari ad €. . ,  lordi per ias u  
destinatario, individuato con successivo avviso pubblico. Il contributo sarà erogato a titolo di rimborso 

totale o parziale delle spese di is rizio e ad u a delle tipologie di per orsi for ativi di ui all’arti olo , 

                                                           
1 Legge 68/99 - ART 1: La legge si applica: 

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile 

in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del 

decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni 

elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; 

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e 

successive modificazioni; 

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui 

alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

 
2 Per i soggetti inattivi non iscritti al Centro per l'Impiego e/o al Collocamento mirato, l'Amministrazione si riserva, in caso di accoglimento della 

domanda di voucher, di effettuare i controlli necessari ad accertare le condizioni di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Avviso. 
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inserite nel Catalogo. 

L'erogazione del finanziamento avverrà al ter i e del per orso for ativo, i  u ’u i a soluzio e, 
mediante accredito su conto corrente intestato al destinatario del voucher, o in alternativa tramite 

delega alla ris ossio e all’ente formativo in qualità di capofila del raggruppamento che eroga il percorso 

for ativo ell’a ito del prese te Catalogo. 
In ogni caso il costo relativo alla sola iscrizione al percorso formativo per gli allievi destinatari di voucher 

o  deve essere superiore a uello previsto per eve tuali ute ti privati  dei per orsi formativi. 

 

(Art. 6) Avvio e durata dell’i terve to 

Il Catalogo regio ale P.F.A. Per orsi For ativi A essi ili  ha una durata di 36 mesi a partire dalla data 

della pubblicazione dello stesso sul BURC della Regione Campania, salvo eventuali proroghe approvate 

con apposito atto amministrativo, nel rispetto dei termini di ammissibilità della spesa, ai sensi del Reg. 

1303/2013. 

 

(Art. 7) Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Cias u a proposta progettuale, pe a l’es lusio e, deve essere prese tata dal soggetto capofila del 

raggruppamento, esclusivamente a mezzo della PEC istituzionale del soggetto capofila stesso, 

all’i dirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno a 

decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC della Regione 

Campania.  

Nel caso in cui la data di scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa si intende prorogata 

automaticamente al giorno feriale successivo.  

L’ A i istrazio e o  assu e respo sa ilità per eve tuali disguidi e/o per alfu zio a e to della 
rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Ciascuna proposta progettuale deve, a pena di esclusione, essere inviata mediante singola PEC, che 

ide tifi hi, i e uivo a il e te, l'Avviso pu li o, spe ifi a do ell’oggetto POR Ca pa ia F“E 
2014/2020 – Catalogo regio ale P.F.A. Per orsi For ativi A essi ili . 

Ciascuna proposta progettuale deve, a pena di esclusione, essere presentata utilizzando la modulistica 

allegata al presente Avviso, in formato elettronico digitale con estensione .pdf, compilata e sottoscritta 

in tutte le parti previste e comprendere i seguenti documenti: 

- copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto apofila e del soggetto part er, di ui all’art.  del prese te Avviso; 
- domanda di partecipazione contenente anche dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-

finanziaria, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto capofila (All.1); 

- formulario di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila (All. 2); 

- dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa e sottoscritta, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto partner e attestante lo 

s opo e l’oggetto so iale o e da “tatuto All. ; 
- dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto capofila e del soggetto 

mailto:dg.500500@pec.regione.campania.it
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part er, se o do ua to previsto all’art.  del prese te Avviso All. 4), ovvero atto di 

costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito. 

L'Amministrazione, in fase di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti. 

La a a za o l’i o pletezza di u o o più do u e ti ostituis o o, i  og i aso, otivo di es lusione 

dalla procedura.  

 

(Art. 8) Procedure di ammissibilità ed esiti delle istruttorie 

L’istruttoria di a issi ilità al Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili  sarà a cura della 

Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie. 

Sono considerate inammissibili le proposte progettuali non rispondenti a tutti i seguenti requisiti: 

- perve ute via PEC all’i dirizzo i di ato, e tro i ter i i di s ade za e elle modalità stabiliti 

dall’art. 7 del presente Avviso; 

- presentate da un partenariato obbligatoriamente composto da un organismo di formazione, con 

il ruolo di capofila, e da un soggetto del terzo settore in qualità di partner, e che abbiano le 

aratteristi he previste dall’art. 3 del presente Avviso; 

- redatte sulla modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, corredate 

dalla documentazione richiesta, ai se si dell’art. 7 del presente Avviso;  

- comprendenti un massimo di due percorsi formativi articolati secondo le modalità previste 

rispettiva e te dall’art. 2 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti aderenti ad un solo partenariato, ai sensi dell’art.  del presente Avviso. 

A conclusione della fase di verifica di ammissibilità, la DG Politiche Sociali e Socio-Sanitarie approva con 

apposito decreto dirigenziale l’ele o delle proposte progettuali risultate o  a issi ili, i di a do e i 
otivi di es lusio e, e l’ele o di quelle risultate ammissibili. 

Tale decreto è pubblicato sul BURC e sui siti istituzionali della Regione Campania 

http://www.regione.campania.it - http://www.fse.regione.campania.it. 

La pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. La data di 

pubblicazione costituisce termine iniziale per la presentazione dei ricorsi amministrativi, secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia. 

I progetti rite uti a issi ili ostituira o l’offerta for ativa del Catalogo a cui potranno accedere i 

destinatari di cui al precedente articolo 4.  

 

(Art. 9) Obblighi dei soggetti proponenti 

Il raggruppamento proponente si obbliga a rispettare la normativa regionale e nazionale in materia di 

for azio e professio ale ed a re dere dispo i ile l’offerta for ativa, approvata ell’a io del prese te 
avviso, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 7, a partire dalla data di pubblicazione del 

Catalogo. 

Con riferimento alle attività erogate a favore delle persone con disabilità assegnatarie dei voucher da 

parte dell’A i istrazio e, i soggetti proponenti si obbligano a rispettare la normativa di riferimento, di 

cui in premessa. In particolare si obbligano a: 

- rispettare la normativa in materia di ammissibilità della spesa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e ss.mm.ii., delle norme nazionali in materia di ammissibilità, del Manuale delle 
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procedure di gestione e delle Linee Guida per i Beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020, 

approvati con D.D. n. 281 del 30 novembre 2018  e ss.mm.ii.; 

- consentire a tutti gli organismi di controllo comunitari, nazionali e regionali di effettuare verifiche 

e visite in loco; 

- conservare la documentazione relativa al progetto finanziato e a renderla disponibile, su 

richiesta, alla Commissione Europea e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni, a 

decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei o ti a uali, di ui all’art.  del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei quali sono incluse le spese dell'operazione, nel rispetto di 

ua to previsto dall’art.  del Regola e to UE  . / ; 
- garantire il rispetto dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, recante disposizioni in materia di 

Tra ia ilità dei flussi fi a ziari , osì o e odifi ata dall'art.  del D.L. .  del / /  
re a te Nor e urge ti i  ateria di si urezza ; 

- riportare, i  attuazio e degli o lighi di ui all’art. 3, commi 5 e 7, della L. n. 136/2010, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere nella realizzazione delle attività relative ad ogni 

singolo percorso formativo, il Codice Unico di Progetto (CUP); 

- rispettare gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e gli obblighi 

riguarda ti l’i staurazio e, ese uzio e e essazio e dei o tratti di prestazio e d’opera 
professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale, contributiva e previdenziale;  

- adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dalla normativa richiamata nel 

prese te Avviso e dall’approvazio e di a uali e dis ipli ari, relativi alle odalità di attuazio e 

del POR Campania FSE 2014-2020. 

 

(Art. 10) Costi ammissibili e rendicontazione 

Le persone con disabilità, destinatarie dei voucher, riceveranno il contributo al termine del percorso 

for ativo, i  u ’u i a soluzio e, edia te a redito su o to orre te i testato, o i  alter ativa tra ite 
delega alla ris ossio e all’ente formativo individuato. 

L’e te erogatore del orso  te uto a produrre, per ciascun destinatario del contributo, la seguente 

documentazione probatoria: 

1) documento contabile attesta te il paga e to dell’is rizio e al per orso for ativo, oppure, nel 

caso di delega all’i asso, fattura o altro do u e to o ta ile dal valore pro atorio e uipolle te 
intestato alla Regione Campania, su cui deve essere trascritta la dicitura POR Campania FSE 

2014-2020- Catalogo regionale di P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili , ed il CUP del progetto; 

2) dichiarazione in merito al conseguimento da parte del destinatario del voucher, 

dell'attestatazione/titolo conseguito; 

3) copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e autocertificazione sottoscritta 

dal destinatario del voucher, dai docenti e dal responsabile dell'ente erogatore attestante il 

periodo di frequenza del corso. 

Sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati tramite bonifico, MAV, vaglia o bollettino postale o 

assegno bancario. Non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti. 
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(Art. 11) Informazione e pubblicità 

I soggetti proponenti sono tenuti a pubblicizzare l’offerta for ativa ammessa al Catalogo, specificando 

che la stessa potrà essere anche fruita attraverso la richiesta di un voucher da parte delle persone con 

disabilità, individuate dalla Regione Campania mediante avviso pubblico. 

E’ fatto o ligo il rispetto degli obblighi in tema di informazione e pubblicità, ai sensi del Manuale delle 

procedure di gestione e della Linee guida per i Beneficiari del POR Campania FSE 20714-2020, approvati 

con n. 281 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii., e di ua to disposto ell’Allegato XII del Reg. UE  . 
1303/2013 (punto 2.2. Responsabilità dei Beneficiari). 

 

(Art. 12) I for azio i sull’Avviso pubblico e modulistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Romolo Capuano, funzionario dello Staff 50 05 91 della D.G. 

Politi he “o iali e “o io-“a itarie . 
Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione Campania, 

all’i dirizzo http:// .regio e. a pa ia.it. Tutte le comunicazioni tra il soggetto capofila del 

partenariato e la Regione Campania dovranno avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dg.500500@pec.regione.campania.it. 

 

(Art. 13) Tutela della Privacy 

I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. /  Codi e i  ateria di protezio e dei dati perso ali  
e ss.mm.ii.. 

 

(Art. 14) Indicazione del Foro Competente 

Per ualsiasi o troversia i ere te l’attuazio e del prese te avviso e la relativa o essio e si elegge 
quale Foro competente quello di Napoli. 

 

(Art. 15) Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in 

data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme 

ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

(Art. 16) Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. 

mailto:dg.500500@pec.regione.campania.it
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SETTORI ECONOMICO PROFESSIONALI  - PROCESSI - QUALIFICAZIONI 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE PROCESSO DENOMINAZIONE QUALIFICAZIONI RICHIESTE

DENOMINAZIONE 
QUALIFICAZIONI RICHIESTE 
(corrette come da Repertorio 

Qualificazioni)

Livello EQF Titolarità

SEP 16 - SERVIZI DI INFORMATICA Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web 5 Regione

SEP 25 - AREA COMUNE Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni Tecnico grafico pubblicitario 4 Regione

SEP 25 - AREA COMUNE Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni Tecnico esperto e-commerce 5 Regione

SEP 20 - SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali 
Operatore per la tutela, l'organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivistico e 

documentario
4 Regione

SEP 22 - SERVIZI SOCIO-SANITARI Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari Operatore socio sanitario 3 Regione

SEP 19 - SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione 
Operatore di cucina - cuoco 

(denominazione qualifica in repertorio "Cuoco")
Cuoco 3 Regione

SEP 19 - SERVIZI TURISTICI Servizi di ristorazione  Pizzaiolo 3 Regione

SEP 7 - MECCANICA, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI 

MACCHINE, IMPIANTISTICA

Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, 

termosanitari 
Tecnico esperto della progettazione e del disegno dell'impianto elettrico o simile 5 Regione

SEP 22 - SERVIZI SOCIO-SANITARI Erogazione di interventi nei servizi sociali
 Te i o dell’edu azio e e della ria ilitazio e i  Orie ta e to e Mo ilità perso ale per disa ili 
visivi

5 Regione

SEP 25 - AREA COMUNE Affari generali, segreteria e facilities management Centralinista Telefonico non vedente 3 MLPS

SEP 25 - AREA COMUNE Affari generali, segreteria e facilities management
Operatore Telefonico non vedente addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni 

col pubblico
3 MLPS

SEP 25 - AREA COMUNE Affari generali, segreteria e facilities management  Operatore telefo i o o  vede te addetto alla gestio e e all’utilizzazio e di a he dati 3 MLPS

SEP 25 - AREA COMUNE
Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Affari generali, segreteria e facilities management
Operatore Telefonico non vedente addetto ai servizi di Telemarketing e telesoccorso 3 MLPS

SEP 25 - AREA COMUNE Affari generali, segreteria e facilities management

Perito Fonico e Trascrittore non vedente 

(denominazione in repertorio "Tecnico dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione 

della perizia di trascrizione in ambito forense")

Tecnico dell'analisi e trascrizione di 

segnali fonici e di gestione della perizia 

di trascrizione in ambito forense

4 Regione
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Giunta Regionale della Campania  

dg.500500@pec.regione.campania.it 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “CATALOGO REGIONALE P.F.A. - PERCORSI FORMATIVI 
ACCESSIBILI” ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 7 - AZIONE 9.2.1 (D.G.R. n. 830 del 04/12/2019) APPROVATO CON 
DD______DEL ______ 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a………………. il 

………….…………………… CF……………………………………… in qualità di legale rappresentante di 

…………..………………………………. capofila del costituendo/costituito raggruppamento nella forma di ATS 

CHIEDE 
di poter partecipare all’Avviso Manifestazione di Interesse “Catalogo Regionale P.F.A. - Percorsi Formativi Accessibili ” 
mediante l’erogazione del/i seguente/i percorso/i formativo/i: 
 
(Ripetere per ogni percorso formativo) 
SEP __________________  QUALIFICA _____________________________  

 a) percorso formativo a titolarità regionale 

 b) percorso formativo a titolarità del MLPS 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'espressa consapevolezza di quanto prescritto 
dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci) 
 

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

- che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 

- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA, altresì 

che il soggetto di cui ha la rappresentanza: 
(Barrare solo le caselle pertinenti) 

 è in regola con l’accreditamento della regione Campania per le utenze speciali, con riferimento 
n.__________________, in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento; 

 è in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 449/2017, ex art.3, comma 3 e art.6, comma 2; 

 ha sede operativa in Regione Campania; 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo 
triennio; 

 è regolarmente iscritto, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 

 non è tenuto all’iscrizione alla CCIAA; 

 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione del proprio stato; 

 è esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione____________); 

 è in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili; 

 non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto 

legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato dal D.lgs 14 
settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 
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ALLEGA 
quale parte integrante alla presente domanda: 
(Barrare solo la casella corrispondente al documento che si allega) 

 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto capofila e del 
soggetto partner, di cui all’art. 7 dell’Avviso; 

 formulario di presentazione del progetto, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila (All. 2); 

 dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto partner e attestante lo scopo e l’oggetto sociale come 
da Statuto (All. 3); 

 dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto capofila e del soggetto partner, secondo quanto previsto 
all’art. 3 del presente Avviso (All. 4) 

 atto di costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito. 
 

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

 

Data,                 Firma del legale rappresentante 

___________________________________ 
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P.O.R. CAMPANIA FSE 2014 – 2020 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“Catalogo Regionale P.F.A. - Percorsi Formativi Accessibili” 
 

Asse II - Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1 

 (D.G.R. n. 830 del 04/12/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO 
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ORGANISMO FORMATIVO CAPOFILA 

Denominazione 
 

Natura giuridica 
 

Indirizzo sede legale 
 

Indirizzo sede operativa  
 

Telefono sede operativa 
 

Indirizzo PEC 
 

Codice Fiscale/Partita IVA 
 

Cognome e nome del Legale Rappresentante  
 

Rif. accreditamento per le utenze speciali 
 

 
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PARTNER 

Denominazione  

Natura giuridica  

Indirizzo sede legale  

Indirizzo sede operativa  

Telefono sede operativa  

Indirizzo PEC  

Codice Fiscale/Partita IVA  

Cognome e nome del Legale Rappresentante   

Numero iscrizione al registro di riferimento  

 
 
LA SEZIONE 2 VA RIPETUTA PER CIASCUN PERCORSO FORMATIVO 
 

SEZIONE 2: ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 a) percorso formativo a titolarità regionale 

 b) percorso formativo a titolarità del MLPS 
 

INDICAZIONI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE E REFERENZIAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE-OBIETTIVO 

Denominazione della qualificazione   

Settore Economico Professionale (SEP) 
(Indicare la denominazione della qualificazione e il SEP tra quelli 
presenti nell’All. A1 dell’Avviso) 

Area di Attività nazionale di riferimento (ADA) (come da Repertorio Regionale e DB nazionale) 

Processo (come da Repertorio Regionale e DB nazionale) 
Sequenza di Processo (come da Repertorio Regionale e DB nazionale) 
Livello EQF (come da Repertorio Regionale) 
Descrizione sintetica della Qualificazione e 
delle attività professionali collegate 

(come da Repertorio Regionale) 

Referenziazioni 

Codice univoco NUP/CP ISTAT 2006 (come da Repertorio 
Regionale) 
Codice univoco CP ISTAT 2011(come da Repertorio Regionale) 
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT) 
(come da Repertorio Regionale) 
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STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO (come da Repertorio Regionale) 

 U.C. - Titolo Risultato atteso Abilità Conoscenze 
N….     

 

INDICAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Durata complessiva (ore)  

Requisiti e numero risorse professionali impiegate  

Metodologia didattica  

Tecnologie, attrezzature, strumenti, materiali didattici  

Durata delle attività di aula e laboratorio (ore)  

Durata delle attività relative alle KC (ore)  

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti  

Requisiti didattici comuni a tutte le U.F.  

Requisiti di risorse professionali e strumentali  

Requisiti di valutazione degli apprendimenti  
 

SEQUENZA DELLE UNITÀ FORMATIVE (U.F.)/MODULI IN RAPPORTO 1:1 ALLE UNITÀ DI COMPETENZA (U.C.)/ 
KEY COMPETENCES (K.C.) E STAGE 

N. progressivo U.F./Modulo/Stage Denominazione U.C./K.C. Ore 
  

TOTALE   
 

DETTAGLIO U.F. E MODULI 
Modulo/U.F. N.  

Titolo U.C. univoca corrispondente (solo per le U.F.)  

Durata (ore)  

Descrizione Modulo/U.F.   

Requisiti e numero risorse professionali impiegate  

Metodologia didattica  
 
 
 

DETTAGLIO STAGE 
[da replicare tante volte quanti sono i “progetti stage” previsti. Si precisa che il totale degli allievi coinvolti in tutti i “pro-
getti stage” deve corrispondere al totale degli allievi previsti nel corso di formazione] 
 

Numero di allievi coinvolti:  

Durata (ore)  

Durata (giorni)  

Sede stage (indicare la denominazione, la localizzazione e l’attività  

prevalente del/dei soggetto/i ospitante/i)  

Tutor aziendale (specificare professionalità e ruolo aziendale)  

Tutor didattico (specificare numero e professionalità)  

Descrizione dell’attività prevista e degli obiettivi da raggiungere  

Modalità di svolgimento (indicare se in unica soluzione o in  

momenti diversi)  

Modalità e frequenza delle verifiche  
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Titolo Unità di Competenza  Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 
U.C….    

 
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ DI PROGETTO 

ATTIVITA’ MESI 
N. progressivo 

U.F./Modulo/Stage 
Denominazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              
 

 

Data Il rappresentante legale del soggetto capofila 
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ALLEGATO 3 

 

 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER  
(resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “CATALOGO REGIONALE P.F.A. - PERCORSI FORMATIVI 
ACCESSIBILI” ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 7 - AZIONE 9.2.1 (D.G.R. n. 830 del 04/12/2019) APPROVATO CON 
DD______DEL ______ 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………… nato/a a………………… il ………………………… 
CF…………………………………. residente in ……………………………………………………….. alla via 
…………………………….……………… n ……….. in qualità di legale rappresentante di 
……………………………………….. CF/PIVA……………………………………..., soggetto partner della 
costituenda/costituita ATS,  

relativamente alla proposta progettuale di cui all’Avviso Pubblico “all’Avviso Manifestazione di Interesse “Catalogo 
Regionale P.F.A. - Percorsi Formativi Accessibili ” del/i seguente/i percorso/i formativo/i: 
 

Ripetere per ogni percorso formativo) 

SEP __________________  QUALIFICA _____________________________  

 a) percorso formativo a titolarità regionale 

 b) percorso formativo a titolarità del MLPS 

 

DICHIARA 

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 
e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 

 
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e del Formulario e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 
- che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA, altresì 

che il soggetto di cui ha la rappresentanza: 
(Barrare solo le caselle pertinenti) 

 ha le seguenti finalità statutarie coerenti con gli obiettivi dell’Avviso in oggetto (come da Statuto): 
 

 

 

 è essere iscritto al registro regionale __________________con il numero _____________; 

 è essere iscritto al registro nazionale __________________con il numero _____________; 

 ha sede operativa in Regione Campania; 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate ne ll’ultimo 
triennio; 

 è regolarmente iscritto, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 

 non è tenuto all’iscrizione alla CCIAA; 
 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 

secondo la legislazione del proprio stato; 

 è esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione_________); 
 è in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili; 



 
    

 
ALLEGATO 3 

 

 

 non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto 
legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato dal D.lgs 14 
settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competente; 

 

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

 

Data,               Firma del legale rappresentante 

___________________________________ 



 
    

 
ALLEGATO 4 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI NELLA FORMA DI ATS 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “CATALOGO REGIONALE P.F.A. - PERCORSI FORMATIVI 
ACCESSIBILI” ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 7 - AZIONE 9.2.1 (D.G.R. n. 830 del 04/12/2019) APPROVATO CON 
DD______DEL ______ 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………….…………….……………………………….………… nato/a a 

………………………….………………..……………. il................................... CF …………………….…………………..……... 

residente in……………………………………….. alla via ………………………….. n. ………. in qualità di legale 

rappresentante di ………………………………………… con sede legale in …………………………………………….. 

CF/PIVA…………………………………….. soggetto capofila della costituita/costituenda ATS; 

e 

Il/la sottoscritto/a ……………….…………….……………………………….………… nato/a a 

………………………….………………..……………. il................................... CF …………………….…………………..……... 

residente in……………………………………….. alla via ………………………….. n. ………. in qualità di legale 

rappresentante di ………………………………………… con sede legale in…………………………………………….. 

CF/PIVA……………………………………... partner della costituita/costituenda ATS  

relativamente alla proposta progettuale di cui all’Avviso Manifestazione di Interesse “Catalogo Regionale P.F.A. - Percorsi 
Formativi Accessibili ” del/i seguente/i percorso/i formativo/i: 
 
(Ripetere per ogni percorso formativo) 

SEP __________________  QUALIFICA _____________________________  

 a) percorso formativo a titolarità regionale 

 b) percorso formativo a titolarità del MLPS 

DICHIARANO 

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 
e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 
 
in caso di approvazione della proposta progettuale: 

- di costituirsi formalmente in ATS, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'organismo di formazione, in qualità 
di capofila mandatario; 

- di mantenere invariata la composizione del partenariato per tutta la durata del Catalogo; 
- di garantire l’adeguatezza di supporti in termini di risorse umane e strumentali in correlazione all’eventuale 

tipologia di svantaggio fisico, mentale, uditivo ed intellettivo dei destinatari. 
 

DICHIARANO, altresì 
 

- di prendere atto del contenuti del formulario (All. 2)  allegato alla domanda di partecipazione all’Avviso pubblico in 
oggetto. 

 

Data,               Firma del legale rappresentante (capofila e partner) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 


