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SVILUPPO CAMPANIA SPA – P.IVA 06983211217 - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE I - 
OBIETTIVO SPECIFICO 3. AZIONI 8.2.2 - AVVISO PUBBLICO “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 
PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” PROT. N.0000530/U DEL 
14.01.2020 - CUP B24D19000000009 - PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIBILITA’ 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
PREMESSO CHE 
 
Sviluppo Campania spa è una società in house della Regione Campania, soggetta alla direzione e controllo 
della stessa; 
 
Con D.D. n. 48 del 28.02.2019, la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio 
Sanitarie, ha ammesso a finanziamento il progetto finalizzato a sostenere l’occupabilità femminile a valere 
sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del POR Campania FSE 2014/2020 presentato da Sviluppo Campania spa 
a cui ha affidato l’attuazione. 
Il progetto, oggetto di affidamento, è articolato secondo le seguenti linee di attività:  

- linea 1 “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”, del 
valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere sull’Azione 8.2.2, di cui € 1.644.000,00 quale contributo a 
favore delle destinatarie; 
- linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del lavoro”, del 
valore massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7. 

   
Sviluppo Campania SpA, su delega della Regione Campania – “Direzione Generale per le Politiche Sociali e 
sociosanitarie 50 05 00” - ha adottato l’avviso pubblico in oggetto in coerenza ed attuazione della seguente 
normativa: 

− Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno 
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno 
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio;  

− Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

− Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in 
Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

− Deliberazione di G.R. n. 388 del 02 settembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO 
FSE) Campania 2014-2020”; 

− Deliberazione di G.R. n. 245 del 24/04/2018 la Regione Campania ha preso atto della Decisione 
Europea C(2018) 1690/F1 del 15/03/2018 che approva il nuovo Programma. 

− Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato 
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
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− Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Regione Campania ha approvato la 
“Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di 
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli 
obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed 
è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione 
Economica e Turismo. 

− Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii, con cui la Regione Campania ha 
approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 
decorrenza dal 01 gennaio 2017; 

− Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii che approva il Manuale delle Procedure 
di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari e il Manuale dei controlli di primo livello del POR 
Campania FSE 2014/2020;  

− Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii., 
con cui sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-
2020; 

− Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 112 del 27 febbraio 2018 con cui la Regione 
Campania, ha approvato il Piano Strategico per le Pari Opportunità che prevede la realizzazione, 
nell’ambito del POR FSE 2014 – 20, di interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di 
prevenzione dei fenomeni discriminatori, finalizzati a favorire la partecipazione femminile al mercato 
del lavoro; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di 
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania"; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 
n. 808 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale 
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 con cui è stata attuata la Riforma del 
Sistema della Formazione Professionale ed è stato approvato il dispositivo integrato “SCRIVERE - 
Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle 
Esperienze.”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 

  
 
CONSIDERATO CHE: 

- in data 15.01.2020 è stato pubblicato sul BURC n. 4 l’Avviso “Voucher per la partecipazione a percorsi 
formativi destinati alle donne in età lavorativa” e i relativi allegati, che salvo esaurimento anticipato dei 
fondi, prevedeva n. 2 finestre temporali per la presentazione delle istanze, ognuna della durata di 30 
giorni: 

 prima finestra: a far data 21 febbraio 2020 ore 10:00 fino al 22 marzo 2020 ore 12:00; 
 seconda finestra: a far data 26 maggio ore 10:00 2020 fino al 26 giugno 2020 ore 12:00. 

- in seguito all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID 19 ed ai provvedimenti 
emanati dall’Amministrazione Regionale, in particolare alla DGR n. 144 del 17 marzo 2020 che ha 
espressamente previsto che i termini di scadenza per tutti gli Avvisi in corso alla data di emanazione 
della delibera sono stati prorogati al 15 maggio 2020, ove non già sospesi con termini diversi dalle 
Direzioni Generali competenti, con nota prot. n. 0003201/U del 23.03.2020 è stata comunicata alla 
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio – Sanitarie la proroga della prima finestra dell’Avviso 
al 15 maggio 2020; 

- in data 24.04.2020 con nota prot. n. 0004012/U Sviluppo Campania spa ha comunicato la necessità di 
modificare la data di presentazione della seconda finestra in seguito alla variazione della prima finestra; 
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- in data 27.04.2020 con nota prot. n. 2020.0204710 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie ha preso atto del differimento del termine proposto per la seconda finestra proposto da Sviluppo 
Campania spa, non ravvisando preclusioni in coerenza con gli indirizzi forniti dalla DGR n. 144 del 
17.03.2020; 

- l’Avviso intende sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di 
donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania. Con tale intervento, si 
intende dare attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età 
lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, 
quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science Technology - Engeenering e 
Mathematcics)”. È prevista l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso 
totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine 
di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro. 
Precisamente: 

 Corsi di formazione finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti 
profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali; 

 Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente 
all'Unione Europea. 

Il sostegno concesso non potrà superare l’importo di euro 1.800,00 lordi per i percorsi formativi di cui al 
punto 1 e l’importo di euro 3.000,00 lordi per i percorsi formativi di cui al paragrafo precedente.  
Sono destinatarie del Voucher, tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del 
reddito, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie 
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);  
b) di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;  
c) di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;  
d) essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità fino a € 50.000,00. 

 
 
DATO ATTO CHE  
- in data 15 maggio 2020 si è chiusa la prima finestra dell’Avviso, le domande pervenute sono state n. 

2.608, così distribuite per provincia: 
 
 

 
 
 
- le risorse finanziarie disponibili da Avviso sono così distribuite per provincia: 
 

PROVINCE IMPORTO DA AVVISO 

AVELLINO                 112.748,74  

BENEVENTO                    73.840,42  

CASERTA                 268.049,34  

NAPOLI                 887.917,25  

SALERNO                 301.444,25  

TOTALE               1.644.000,00  

 

PROVINCE N DOMANDE

AVELLINO 121

BENEVENTO 170

CASERTA 471

NAPOLI 1.019           

SALERNO 827

TOTALE 2.608           
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-  le risorse finanziarie suddivise in base alle richieste pervenute sono così distribuite per provincia: 
 

 
 

CONSIDERATO CHE 

- l’articolo 14 “Condizioni di Ammissibilità” stabilisce che le domande sono ammissibili, se 
rispettano le seguenti condizioni: 

1) presentate da soggetto ammissibile di cui all'art. 7 del presente avviso; 
2) riferite alla tipologia di corsi di cui all’art. 4 del presente avviso e nel rispetto della percentuale di 
ripartizione di cui all’articolo 6; 
3) riferite a corsi che hanno avvio e durata nei tempi di cui all’art. 11 dell’avviso; 
4) trasmesse entro i termini di cui all'art. 12 del presente avviso; 
5) compilate con le modalità indicate all'art. 12 del presente avviso; 
6) coerenza con almeno una delle tematiche di cui all’art. 4; 
7) congruità della spesa ammissibile di cui all’art. 17; 

- l’articolo 15 dell’Avviso prevede che a conclusione della fase di istruttoria sarà comunicato ai 
candidati gli esiti della procedura e la conseguente ammissione/non ammissione a 
finanziamento 

 
 

PRESO ATTO CHE 
- in data 26.05.2020 con Determina del Direttore Generale f.f. prot. n. 0004887/I è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute; 
- la Commissione di valutazione si è riunita in data 05.06.2020 ed in data 10.06.2020 per la valutazione 

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

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

RILEVATO  

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

- che la Commissione riunitasi in data 12.08.2020 ha preso atto che per n. 181 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 18.09.2020 ha trasmesso l’elenco delle istanze, come di seguito indicato, per le 

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

PROVINCE IMPORTO RICHIESTO 

AVELLINO 199.814,00                 

BENEVENTO 266.028,00                 

CASERTA 803.543,00                 

NAPOLI 1.771.687,00              

SALERNO 1.384.822,00              

TOTALE 4.425.894,00              
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NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 

EROGATORE 

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
IMPORTO 

RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 160120VOU0000000447 DE SIMONE LUANA (NA)
CORSO OSS (OPERATORE 

SOCIO SANITARIO)
DOMUS FORM SRL 08772021211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006982 / U  del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (

Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'amb

ito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).

2 160120VOU0000000587 FESTA BRUNELLA (BN)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006541 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

3 160120VOU0000000589 MARCHIO ROSSANA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006544 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

4 160120VOU0000000593 DONATIELLO TERESA ANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006547 / U del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazione e 

il modello isee  presentati risultano incompleti ,pertanto, la domanda non 

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

5 160120VOU0000000595 COLUCCI VALENTINA (NA)
ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA

CAMPANIA 

FUTURA
07583871210 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006549 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

6 160120VOU0000000596 MARTINISI LUISA (CE) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006551 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 

smi.La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabil

e   (Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'a

mbito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11).

7 160120VOU0000000597 DE BIASE SILVANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006552 / U del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

8 160120VOU0000000599 FRANCIONE STEFANIA (NA)
OPERATORE  SOCIO 

SANITARIO
ASSOFRAM 08073791215 1.700,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006555 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

9 160120VOU0000000605 PARISI GIULIA (SA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZAZZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI SALERNO
00851300657 3.000,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006327 / U  del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale; La data 

di inizio corso risulta  antecedente alla data di presentazione della domanda 

e prevede una qualifica quadriennale non compatibile con l'avvio e durata 

dei percorsi formativi; Il preventivo allegato non è conforme, pertanto la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5, 11 e 13 

dell'Avviso.

10 160120VOU0000000606 PIRONE SARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006328 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso 

formativo risulta essere antecedente alla data di presentazione della 

domanda; 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.

11 160120VOU0000000607 GAITO PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006329 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo, pertanto, 

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

14 dell'Avviso.

12 160120VOU0000000608 LA MONICA ALESSIA (AV) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006329 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo;  Il 

modello Isee allegato è incompleto; pertanto, la domanda non possiede le 

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

13 160120VOU0000000615 VASYLIV LESIA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006336 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato 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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14 160120VOU0000000618 GUADAGNO VINCENZA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006338/ U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

15 160120VOU0000000619 MANZO ROBERTA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006339 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  l'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 e 13 dell'Avviso.

16 160120VOU0000000620 COFRANCESCO ROSARIA (BN)
OPERATORE 

DELL'INZANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006340 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L' Attestazione/preventivo 

dell’ente attuatore non riporta le  informazion riguardanti il costo, la data 

inizio del corso, la descrizione del corso e l'ambito settoriale, pertanto, la 

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

dell'Avviso.

17 160120VOU0000000621 PAPACCIO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006341 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l 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 il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

18 160120VOU0000000623 RAGOZZINO MARIANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006446 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda riporta una data di 

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

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

19 160120VOU0000000624 GARAU SARA (BN) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006450 / U del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (

Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'amb

ito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

della    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetis

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).  La domanda supera il n. max di 5 

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

20 160120VOU0000000625 CELIO ANNUNZIATA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006452 / U del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

21 160120VOU0000000630 DI MARTINO ROBERTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006456 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

22 160120VOU0000000632 AMMATURO EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. SRLS 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006457 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

23 160120VOU0000000633 CATAPANO GIULIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006459 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

24 160120VOU0000000634 TULLIO FRANCA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006460 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

25 160120VOU0000000635 MUCCIOLO VALERIA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006461 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di intervento    finanziabili  

 (operatore amministrativo-contabile)  previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5); 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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26 160120VOU0000000637 ANDREOZZI ERSILIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006465 / U  del 01/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il preventivo dell'ente 

formativo riporta una data di inizio corso antecedente alla data di 

presentazione della domanda; l'imposta di bollo non è conforme; ll 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, 11, 12, 13 

e 14 dell'Avviso.

27 160120VOU0000000638 LIMODIO
MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006467 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

28 160120VOU0000000642 DI MARZO MARIKA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006472 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modulo di domanda non è 

conforme; ll 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 

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

29 160120VOU0000000644 MADONNA
MARIA 

MADDALENA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006483 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

30 160120VOU0000000646 PATROCIELLO MARIANNA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI CTP 

SRL
07039561217 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006475 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda risulta intestata ad 

un soggetto diverso dalla richiedente, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art 13 dell'Avviso.

31 160120VOU0000000649 MOSCATO GIOVANNA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

"OPERATORE PER 

L'INFANZIA ORE 600"

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L.

03241960610 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006479 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

32 160120VOU0000000650 CESARE DANIELA (BN) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006480 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il documento d'identità 

allegato non è leggibile (art. 13); 

la    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (A

rt.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'ambit

o    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

della    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto     preved

e una qualifica quadriennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi 

formativi (art.11). La domanda supera il n.  massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

33 160120VOU0000000651 PALMIERO ERMINIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006512 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE 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.

34 160120VOU0000000652 ESPOSITO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006514 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

35 160120VOU0000000655 DE LELLIS BARBARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006517 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la data di inizio corso è 

antecedente alla data di presentazione della domanda; ll 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, 11 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

36 160120VOU0000000657 LANDOLFI FEDERICA (CE)
CORSO OPI (OPERATORE 

DELL'INFAZIA)

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006519 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso; Il documento d'identità allegato non è leggibile, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 e 13 dell'Avviso

37 160120VOU0000000660 BIONDI ANGELA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006522 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda; ll 

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, 11 e 13 dell'Avviso.
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38 160120VOU0000000663 COZZOLINO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006525 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.massimo di 5 

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

39 160120VOU0000000664 GAGLIOTTI RENATA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006526 / U  del 01/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

40 160120VOU0000000669 MASSA BARBARA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006530 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

41 160120VOU0000000672 AMORUSO ROSSELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006533 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

42 160120VOU0000000673 VERNILLO STELLA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

BIODIGIT SCSARL 

ONLUS
02368230641 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006534 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

43 160120VOU0000000674 MANGANARO COLOMBA (NA)

CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITARIO IN IL 

RUOLO E COMPITI DEL 

DOCENTE 

COORDINATORE ED 

ESPERTO DELLE 

PROCEDURE E DELLE 

ATTIVITA' DI SUPPORTO 

PER LA DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE

UNIVERSITA' 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211 500,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006581 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La p. iva  (05411471211) 

dell'ente erogatore del servizio formativo inserito in domanda (UNIVERSITA' 

TELEMATICA PEGASO) risulta cessata; la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso

44 160120VOU0000000675 CONTALDO MARISA (SA)
OPERATORE 

DELL''INFANZIA
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006582 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

45 160120VOU0000000676 OLIVIERO ROSARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006583 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

46 160120VOU0000000677 DI MAURO MARIKA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n.  0006585 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

47 160120VOU0000000679 ROSSANO SIMONA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006589 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il preventivo non riporta la 

data di inizio del corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso; La domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

48 160120VOU0000000681 MIELE ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. 08988721216 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006592 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

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

49 160120VOU0000000682 BORRONE
MARIAROSARI

A
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006593 / U  del 02/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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50 160120VOU0000000683 BATTAGLIA ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota prot. n. 0006595 del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data  

indicata sul preventivo (Gennaio 2020) e quella indicata in domanda 

(02/03/2020), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste  dall' art 11 e 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

51 160120VOU0000000685 AVITABILE MARIANNA (SA)
OPERATORE 

DELL''INFANZIA
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006597 del 02/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12. la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

52 160120VOU0000000689 SERPICO VALERIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006649 del 03/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data di inizio corso indicata 

sul preventivo  ed in domanda è antecedente alla presentazione della 

domanda di partecipazione, pertanto, la stessa non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste  dall' art 11 e 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

53 160120VOU0000000691 TUTINO SOFIA (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006651 del 03/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda; 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, 11,  13 e 14 dell'Avviso;  La    domanda    non    è   coerente   con  gli 

ambiti di intervento    finanziabili    previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5).

54 160120VOU0000000695 EREMITA ROBERTA (BN)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006663 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

55 160120VOU0000000696 CIPOLLETTA ENZA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006667 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda di partecipazione 

allegata è incompleta; Il Modello Isee, il C.V. ed il documento di identità non 

sono presenti; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

56 160120VOU0000000698 VILONE FORTUNATA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006684 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

57 160120VOU0000000706 SPIOTTA FEDERICA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 

(O.S.S.S.)

IMPRESA SOCIALE 

EUROPELIFE 

COOP. A R.L.

02539400651 1.000,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006694 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda, pertanto, 

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

13 e 14 dell'Avviso.

58 160120VOU0000000715 VALENTINA NAPODANO (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006729 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art.12; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

59 160120VOU0000000717 PERNA CARMELA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006732 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019).  Emerge discordanza tra la 

data  di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  

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

60 160120VOU0000000722 GRANITO JESSICA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)
SCUOLA C.E.T 03624380659 1.000,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006757 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda allegata risulta non 

sottoscritta dalla richiedente; Il documento di riconoscimento è incompleto, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'art. 13 dell'Avviso.

61 160120VOU0000000724 GARGIULO LETIZIA MARIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006759 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data indicata come inizio 

corso risulta essere antecedente la data di presentazione della domanda; ll 

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, 11, 13 e 14 dell'Avviso.la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

62 160120VOU0000000727 NISOLINI ALESSANDRA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006761 / U del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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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63 160120VOU0000000728 ESPOSITO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n. 0006769 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

64 160120VOU0000000731 PICCOLO ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n. 0006777 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

65 160120VOU0000000735 RIZZO
ROSAMARIA 

BIBI
(SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

IMPRESA SOCIALE 

EUROPELIFE 

COOP. A R.L.

02539400651 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006986 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza  tra  la  data 

di inizio corso    indicata  in    domanda 

e    quella    indicata    sul  preventivo :la    domanda    non    possiede    le    condizion

i    di ammissibilità     previste     dall'     art     11 e 14 dell'Avviso.

66 160120VOU0000000737 CAFIERO MARIANNA (NA)

MASTER DI I LIVELLO IN 

DIDATTICA DELLE 

DISCIPLINA NON 

LINGUISTICHE IN LINGUA 

STRANIERA

UNIVERSITA' 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211 500,00 07/07/2020

 Con nota prot. n. 0006988 / U del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   (operatore amministrativo - contabile) 

 previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5) 

67 160120VOU0000000738 DI MEO KATIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006989 / U del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la   data  di inizio 

corso indicata   è  antecedente    alla 

data     di     presentazione     della     domanda,     pertanto,     non     possiede    le    con

dizioni    di ammissibilità   previste   dall'   art   11 e 14 dell'Avviso.

68 160120VOU0000000740 SABATINO ANNA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006992 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

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

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.

69 160120VOU0000000741 CAPORASO GIUSEPPINA (BN)
ESTETISTA 

SPECIALIZZAZIONE

CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006994 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 

smi.La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabil

e   (Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'a

mbito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).

70 160120VOU0000000743 DE LUCA CLAUDIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
E.FOR.PRO 07815281212 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006998 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

71 160120VOU0000000744 FERRARA LIBERATA (NA)

TUTOR DIDATTICO PER 

STUDENTI CON 

DIFFICOLTÀ DI 

APPRENDIMENTO

GIOVANI PER 

L'EUROPA
04352130613 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006999 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra i dati 

della richiedente inseriti nella domanda di partecipazione e quelli indicati 

nella documentazione allegata. 

La   domanda,   pertanto,   non   possiede   le   condizioni   di  ammissibilità  previst

e  dall'art  7 e 13 dell'Avviso.

72 160120VOU0000000745 MATINO VITTORIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007001 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

73 160120VOU0000000748 FEZZA ANNALISA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007004 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12; 

alla   data   di   presentazione   della   domanda   la   proponente   ha   compiuto  i  50

  anni  di  età :  la    domanda    non    possiede   le   condizioni   di   ammissibilità   pre

viste   dall'Art.7 dell'Avviso.

74 160120VOU0000000749 ORLANDO CARMEN (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007005 / U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. max di 5 beneficiarie 

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

75 160120VOU0000000750 CAPUANO FABIANA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007006 / U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme;  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul 

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

le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 e 14 : avvio e durata dei 

percorsi formativi. il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), la domanda, pertanto, non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera 

il n. max di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

76 160120VOU0000000753 GIORDANO CARMELA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.700,00 07/07/2020

Con nota prot.  0007009 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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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77 160120VOU0000000754 MORAGA SILVANA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007011 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la    domanda   di partecipazione 

 presentata    risulta    incompleta    e    non    firmata; il modello ISEE allegato non 

è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

78 160120VOU0000000755 D'AIUTO ANGELA (SA)

CORSO O.S.S. - 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELEFOR S.R.L. 03740460104 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007012 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

79 160120VOU0000000759 PAGLIUCA BARBARA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007015 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

80 160120VOU0000000760 CAPOZZOLI GIUSEPPINA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007016 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

81 160120VOU0000000761 REA KATIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007017 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

82 160120VOU0000000763 FALCO CARMEN (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 13/07/2020

Con nota prot. 0007307 / U del 10/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 

13/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12; sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

11 e 14 dell'Avviso.

83 160120VOU0000000764 CAIAZZO VERONICA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.0007057 / U del 08/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

a   domanda   e   gli   allegati   risultano   incompleti  e,  pertanto,  la  domanda  non  

possiede  le  condizioni

di   ammissibilità   previste   dall'art   13; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

84 160120VOU0000000769 SCANNAPIECO PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
E.FOR.PRO 07815281212 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007064 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

85 160120VOU0000000771 RENZI SIMONA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007066 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 

2019):il     corso     di     formazione     ha     un     inizio     precedente     alla    presentazi

one    della    domanda, 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 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

86 160120VOU0000000772 CAGNOTTO CATERINA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007068 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

87 160120VOU0000000773 TAMMARO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ENTE DI 

FORMAZIONE 

MAXWELL

05945651213 1.780,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007069 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

88 160120VOU0000000776 BATTI ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007072 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda;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, 11, 13 e 14 

dell'Avviso la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

89 160120VOU0000000778 MANGIERI LETIZIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007074 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

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

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11,  13 e 14 

dell'Avviso.
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90 160120VOU0000000780 RUSSO MARTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007076 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

91 160120VOU0000000781 GUARRACINO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007077 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

92 160120VOU0000000783 PICCOLO ANTONELLA (BN) O.S.S
APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007081/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme; sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 12 e 

13 dell'Avviso; la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

93 160120VOU0000000787 ALBANO PATRIZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

LA PIRA 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02386010611 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007081/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. E' stata allegata copia 

illeggibile del documento di identità e pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 13 dell'Avviso.

94 160120VOU0000000792 DE ROSA FLAVIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007098/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la 

data inizio corso e durata indicata in domanda e quella presente sul 

preventivo; L'imposta di bollo non è conforme; pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12 e 13 e 14 

dell'Avviso; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

95 160120VOU0000000793 PESCE MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARI
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007099/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.    L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

96 160120VOU0000000797 FORIA VALERIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007108/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); e' stata allegata copia 

illeggibile del documento di identità, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso; la domanda 

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

97 160120VOU0000000799 RECINIELLO ROMINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007110/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 

dell'Avviso

98 160120VOU0000000801 MASTROIANNI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006598 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente la presentazione della domanda e pertanto la domanda 

 non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 

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

dell'Avviso.

99 160120VOU0000000803 CONCA EMANUELA (CE)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006600 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);l'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13dell'Avviso. 

100 160120VOU0000000804 DI BRITA LOREDANA (BN)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota 0006600 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo  e 

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 beneficiarie 

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

101 160120VOU0000000808 VILLANI GRAZIA (SA)

OPERATORE 

ALL’ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/07/2020

Con nota 0006605 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso.

102 160120VOU0000000809 PICCIOCCHI ALFONSINA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006606 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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103 160120VOU0000000810 VIOLETTI ALESSIA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006607 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente alla presentazione della domanda; sul preventivo non è 

indicata la durata del corso;  e' stata allegata copia illeggibile del documento 

di identità, 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 

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

104 160120VOU0000000812 NAPOLITANO
MARIA 

ANTONIETTA
(AV) OSS

CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006609 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.    I Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), il corso di formazione ha una 

data di inizio antecedente alla presentazione della domanda; sul preventivo 

non è indicata la durata del corso, pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda 

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

105 160120VOU0000000813 OPERA MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006610 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

106 160120VOU0000000816 DE NIGRIS EMANUELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006612 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo non è indicata la durata 

del corso; l'imposta di bollo non è conforme,  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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

107 160120VOU0000000820
SIMONE DI 

RUBBA
MICHELA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006615 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente alla presentazione della domanda ; 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

108 160120VOU0000000821 RICCIO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SOCIALE LA 

GIOIOSA

01343911218 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006616 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. E' stata allegata copia illeggibile del 

documento di identità , pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 13. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

109 160120VOU0000000822 BEVILACQUA GIOVANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)
SCUOLA C.E.T 03624380659 1.000,00 07/07/2020

Con nota 0006617 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il preventivo/attestazione rilasciato 

dall'Ente di formazione non è presente pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

110 160120VOU0000000823 MACRÌ ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006618 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data inizio 

corso indicata in domanda e quella presente sul preventivo;   I'imposta di 

bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 11, 12 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

111 160120VOU0000000826 LOLLO BENEDETTA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006621 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.  la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

112 160120VOU0000000827 BATTAGLIA EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota 0006622 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso indicata in domanda  e quella presente sul preventivo e 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

113 160120VOU0000000831 RAGOZZINO SABRINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006626 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la data di inizio corso è antecedente 

alla presentazione della domanda; Il modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019);  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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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114 160120VOU0000000835 STRAZZULLO ANGELA MARIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
FORMATIME 07790610633 1.400,00 09/07/2020

Con nota 0006630 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso; è stata allegata copia incompleta del 

documento di identità,  pertantola domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso

115 160120VOU0000000836 TODISCO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006631 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

116 160120VOU0000000840 IMPARATO DOLORES (SA)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 09/07/2020

Con nota 0006666 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

117 160120VOU0000000841 TORRICELLI TIZIANA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006667 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

118 160120VOU0000000842 ZOCCOLELLA TIZIANA (NA) PASTICCIERE

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006668 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo;  

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12  13 e 14 dell'Avviso.  la 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

119 160120VOU0000000843 COVINO SIMONA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006672 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

120 160120VOU0000000844 IORIO CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006673 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.; la domanda 

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

121 160120VOU0000000846 MANGO MONICA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 09/07/2020

Con nota 0006677 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso. la domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

122 160120VOU0000000849 PUZIO MARIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006717 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo dell'ente 

non è indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 12, 13 

e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

123 160120VOU0000000850 DI SORBO
MARIA 

ANTONIETTA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006720 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il corso di formazione ha una  data di 

inizio antecedente alla data di presentazione della domanda, 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

124 160120VOU0000000855 RENELLA ROSA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006726 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 11,  13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

125 160120VOU0000000857 SMIMMO CIRA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006728 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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126 160120VOU0000000861 SORRENTINO LUCIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006735 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso.

127 160120VOU0000000864 MADONNA ASSUNTA (AV) SS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006740 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso, 

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 beneficiarie 

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

128 160120VOU0000000865 VARAVALLO
MARIA 

ROSARIA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006742 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il documento di identità allegato non 

risulta in corso di validità; la proponente ha compiuto 50 anni prima della 

presentazione della domanda, pertanto la domanda  non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti all'art. 7 , 13 e 14 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

129 160120VOU0000000867 MAZZA EMANUELA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006744 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazioneè 

incompleta e pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. massimo di 5 

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

130 160120VOU0000000870 MAIONE
ANTONIA 

MARIA
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006746 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); IL preventivo/attestazione  risulta 

illeggibile, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art.7, 13 e 14 dell'Avviso.

la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

131 160120VOU0000000871 MAURIELLO MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006746 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

132 160120VOU0000000872 GRANATO
GENOVEFFA 

ROSARIA
(NA) OSS

CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006748 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi  ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo ; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso e 

pertanto  la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

133 160120VOU0000000874 PRISCO SABINA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
INTELLIFORM 04139360962 800,00 10/07/2020

Con nota 0006749 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

134 160120VOU0000000877 VERDECHIARO ROSANNA (CE) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006752 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sm  Ill modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo  ; 

l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. la 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

135 160120VOU0000000878 PALMIERO FILOMENA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S.  SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006753 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sm. sull'Attestazione/preventivo dell'Ente 

non è indicata la durata del corso, pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

136 160120VOU0000000882 PASTENA IMMACOLATA (NA) OPERATRICE D'INFANZIA ASSOFRAM.IT 08073791215 1.400,00 09/07/2020

Con nota prot. n.   0007193 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme;  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, 12  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

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

137 160120VOU0000000883 PENDOLINO FRANCESCA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007196 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la data di inizio corso è 

antecedente alla data di invio domanda, pertanto, non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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138 160120VOU0000000886 SILVANO CHIARA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

CAMPANIA 

FUTURA
07583871210 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007205 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

139 160120VOU0000000888 CAPUTO ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO (OSS)

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007208 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  la data di inizio corso è 

antecedente alla data di presentazione della domanda; 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, 11 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

140 160120VOU0000000889 SORRENTINO ANNA (CE)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007209 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

conforme; emerge discordanza tra la durata e la  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, 12 e 13 

dell'Avviso; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

141 160120VOU0000000892 ZANCHELLI KATIUSCIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007220 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

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

previste  dall' art 7, 12 e 13 dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 

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

142 160120VOU0000000893 PONI IMMA (NA) PASTICCIERE

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007222 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

conforme; emerge discordanza tra la  data di inizio corso indicata in domanda 

e quella presente sul preventivo, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7, 11, 12 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

143 160120VOU0000000895 DI MARTINO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007225 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

144 160120VOU0000000896 D'AGOSTINO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007228 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

145 160120VOU0000000900 VARAVALLO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006755 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

146 160120VOU0000000902 SARAO MONICA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006783 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

147 160120VOU0000000907 MARASCO MARILÙ (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006795 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme, pertantola domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7,11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

148 160120VOU0000000908 CAMPLONE ALESSI (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006796 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

149 160120VOU0000000914 CICALESE GIOVANNA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006807 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La proponente ha compiuto 50 anni 

prima della presentazione della domanda e pertanto  la domanda  non 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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150 160120VOU0000000917 TURTOI STEFANIA LIDIA (AV)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

M.C.S. ACADEMY 

SRL
02781140641 1.200,00 10/07/2020

Con nota 0006812 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); Il preventivo/attestazione rilasciato 

dall'Ente di formazione non è presente e pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

151 160120VOU0000000920 ASSANTI CAMILLA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO - OSS
PSB SRL 05060621215 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006817 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7e 13 dell'Avviso. 

152 160120VOU0000000922 CRISPO ILENIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006819 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda 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 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

153 160120VOU0000000928 D'AGOSTINO ANNAROSA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006834 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

154 160120VOU0000000932 CAPUTO MARTINA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006840 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato 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, l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

155 160120VOU0000000937 ESPOSITO ANTONELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006842 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

156 160120VOU0000000938 RICCIARDI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006848 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda la domanda di partecipazione 

è incompleta, 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

157 160120VOU0000000939 VENTURA DANIELA (BN)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006850 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso; pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

158 160120VOU0000000942 BARRICELLI FEDERICA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006852 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è conforme,  

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

159 160120VOU0000000944 FALANGA ROSANNA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006854 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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  l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

160 160120VOU0000000946 ANNUNZIATA CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P SRLS 08988721216 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006867 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

161 160120VOU0000000948 VIOLANTE PASQUALINA (SA) OPERATORE D'INFANZIA

SOGGETTO 

EROGATORE: 

UNICONSUL SRL

03425120650 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006869 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è conforme,  

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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162 160120VOU0000000953 LUPU VIORICA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006874 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

163 160120VOU0000000954 COVINO EMANUELA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006875 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

164 160120VOU0000000960 LA PERUTA PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006880 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  

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

165 160120VOU0000000962 FESTA ANTONIETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006881/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

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

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

166 160120VOU0000000965 FERRARA RITA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006884/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

167 160120VOU0000000969 DE PAOLA ANGELA (SA)

TECNICO ESPSERTO 

NELLA GESTIONE DI 

STRUTTURA

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006890/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art.  11, 13 e 14 dell'Avviso.

168 160120VOU0000000973 BELLUSI MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006921/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto  ; 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

169 160120VOU0000000975 MONE GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006924/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto  ; pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 

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

art. 6 dell'Avviso. 

170 160120VOU0000000979 SCATOZZA SANTINA (NA) PASTICCIERE
DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006929/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo è non conforme, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e  13 dell'Avviso.

171 160120VOU0000000980 SAVIANO MARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006930/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazione è 

incompleta pertanto  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previstiall'Art.13 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

172 160120VOU0000000983
SCOTTO DI 

COVELLA
MARICA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006933/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

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 

data inizio corso indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'Art.11, 12 e 14 dell'Avviso; La domanda 

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

173 160120VOU0000000987 DI CAPRIO ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006936/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda,pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'Art. 7, 11 e 14 dell'Avviso; La 

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

174 160120VOU0000000991 ODIERNA CARMELA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006943/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE, il documento di 

identità, il Curriculum Vitae ed il preventivo sono intestati ad un  soggetto 

diverso dalla richiedente che ha sottoscritto la domanda, pertanto la 

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

14 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie 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 

175 160120VOU0000000993 NISO FRANCESCA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 10/07/2020

Con nota 0006945/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in 

domanda (operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto 

indicato nell'Art.5 dell'Avviso; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

176 160120VOU0000000994 AMATI LUIGIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA 

AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006946/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.. Il modello ISEE, il documento di 

identità, il Curriculum Vitae ed il preventivo sono intestati ad un  soggetto 

diverso dalla richiedente che ha sottoscritto la domanda, pertanto la 

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

14 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

177 160120VOU0000000996 CASTALDI GIORDANA (NA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 3.000,00 10/07/2020

Con nota 0006948/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.. L'Ambito di intervento indicato in 

domanda (scuola specializzazione professioni legali) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso; il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso.

178 160120VOU0000000997 SAVITSKAYA VIKTORYIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT SERVICE 

SRLS
07754841216 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006950/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);il permesso di soggiorno non risulta in 

corso di validità alla presentazione della domanda,  pertanto  la domanda non 

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

179 160120VOU0000000998 RAUCCI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006951/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

180 160120VOU0000000999 CATAPANO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006953/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il documento di identità allegato è 

incompleto, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

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

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

181 160120VOU0000001000 CICALA MICHELA (CE) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006954/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 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 160120VOU0000000447 DE SIMONE LUANA (NA)
CORSO OSS (OPERATORE 

SOCIO SANITARIO)
DOMUS FORM SRL 08772021211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006982 / U  del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (

Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'amb

ito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).

2 160120VOU0000000587 FESTA BRUNELLA (BN)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

SOCIETÀ 

CONSORTILE FO.R. 

A.C.A.I. 

CAMPANIA SRL

02649080641 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006541 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

3 160120VOU0000000589 MARCHIO ROSSANA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006544 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

4 160120VOU0000000593 DONATIELLO TERESA ANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006547 / U del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazione e 

il modello isee  presentati risultano incompleti ,pertanto, la domanda non 

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

5 160120VOU0000000595 COLUCCI VALENTINA (NA)
ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA

CAMPANIA 

FUTURA
07583871210 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006549 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

6 160120VOU0000000596 MARTINISI LUISA (CE) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006551 / U del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 

smi.La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabil

e   (Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'a

mbito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11).

7 160120VOU0000000597 DE BIASE SILVANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006552 / U del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

8 160120VOU0000000599 FRANCIONE STEFANIA (NA)
OPERATORE  SOCIO 

SANITARIO
ASSOFRAM 08073791215 1.700,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006555 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

9 160120VOU0000000605 PARISI GIULIA (SA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZAZZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI SALERNO
00851300657 3.000,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006327 / U  del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale; La data 

di inizio corso risulta  antecedente alla data di presentazione della domanda 

e prevede una qualifica quadriennale non compatibile con l'avvio e durata 

dei percorsi formativi; Il preventivo allegato non è conforme, pertanto la 

domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5, 11 e 13 

dell'Avviso.

10 160120VOU0000000606 PIRONE SARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006328 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data d'inizio del percorso 

formativo risulta essere antecedente alla data di presentazione della 

domanda; 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.

11 160120VOU0000000607 GAITO PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006329 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo, pertanto, 

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

14 dell'Avviso.

12 160120VOU0000000608 LA MONICA ALESSIA (AV) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006329 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata in domanda  e quella indicata sul preventivo;  Il 

modello Isee allegato è incompleto; pertanto, la domanda non possiede le 

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

13 160120VOU0000000615 VASYLIV LESIA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006336 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato 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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14 160120VOU0000000618 GUADAGNO VINCENZA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006338/ U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

15 160120VOU0000000619 MANZO ROBERTA (NA)
ESTETISTA DI 

SPECIALIZZAZIONE
SIRIO AJA SRL 04360991215 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006339 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  l'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 e 13 dell'Avviso.

16 160120VOU0000000620 COFRANCESCO ROSARIA (BN)
OPERATORE 

DELL'INZANZIA

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006340 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L' Attestazione/preventivo 

dell’ente attuatore non riporta le  informazion riguardanti il costo, la data 

inizio del corso, la descrizione del corso e l'ambito settoriale, pertanto, la 

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

dell'Avviso.

17 160120VOU0000000621 PAPACCIO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006341 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l 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 il n. massimo di 5 per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso. 

18 160120VOU0000000623 RAGOZZINO MARIANNA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006446 / U del 30/06/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda riporta una data di 

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

possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

19 160120VOU0000000624 GARAU SARA (BN) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006450 / U del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (

Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'amb

ito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

della    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetis

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).  La domanda supera il n. max di 5 

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

20 160120VOU0000000625 CELIO ANNUNZIATA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 06/07/2020

Con nota prot. n. ° 0006452 / U del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

21 160120VOU0000000630 DI MARTINO ROBERTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006456 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

22 160120VOU0000000632 AMMATURO EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. SRLS 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006457 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

23 160120VOU0000000633 CATAPANO GIULIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006459 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

24 160120VOU0000000634 TULLIO FRANCA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006460 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

25 160120VOU0000000635 MUCCIOLO VALERIA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.200,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006461 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di intervento    finanziabili  

 (operatore amministrativo-contabile)  previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5); 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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26 160120VOU0000000637 ANDREOZZI ERSILIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006465 / U  del 01/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il preventivo dell'ente 

formativo riporta una data di inizio corso antecedente alla data di 

presentazione della domanda; l'imposta di bollo non è conforme; ll 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, 11, 12, 13 

e 14 dell'Avviso.

27 160120VOU0000000638 LIMODIO
MARIAROSARI

A
(SA)

OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006467 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

28 160120VOU0000000642 DI MARZO MARIKA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006472 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modulo di domanda non è 

conforme; ll 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 

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

29 160120VOU0000000644 MADONNA
MARIA 

MADDALENA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006483 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. 

max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

30 160120VOU0000000646 PATROCIELLO MARIANNA (NA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

CENTRO STUDI CTP 

SRL
07039561217 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006475 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda risulta intestata ad 

un soggetto diverso dalla richiedente, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste dall'art 13 dell'Avviso.

31 160120VOU0000000649 MOSCATO GIOVANNA (CE)

CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI 

"OPERATORE PER 

L'INFANZIA ORE 600"

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

S.C.A.R.L.

03241960610 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006479 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

32 160120VOU0000000650 CESARE DANIELA (BN) ESTETISTA
CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006480 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il documento d'identità 

allegato non è leggibile (art. 13); 

la    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabile   (A

rt.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'ambit

o    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

della    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto     preved

e una qualifica quadriennale non compatibile con l'avvio e durata dei percorsi 

formativi (art.11). La domanda supera il n.  massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

33 160120VOU0000000651 PALMIERO ERMINIA (NA)
EDUCATORE PER 

L'INFANZIA

CONSORZIO 

S.A.F.IM
04203341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006512 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE 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.

34 160120VOU0000000652 ESPOSITO ANTONIETTA (SA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ASFEL S.R.L. 05404930652 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006514 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

35 160120VOU0000000655 DE LELLIS BARBARA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006517 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la data di inizio corso è 

antecedente alla data di presentazione della domanda; ll 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, 11 e 13 

dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

36 160120VOU0000000657 LANDOLFI FEDERICA (CE)
CORSO OPI (OPERATORE 

DELL'INFAZIA)

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 900,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006519 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Sul preventivo non è riportata 

la data di inizio corso; Il documento d'identità allegato non è leggibile, 

pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

dall'art. 11 e 13 dell'Avviso

37 160120VOU0000000660 BIONDI ANGELA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.   0006522 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda; ll 

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, 11 e 13 dell'Avviso.
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38 160120VOU0000000663 COZZOLINO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006525 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.massimo di 5 

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

39 160120VOU0000000664 GAGLIOTTI RENATA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006526 / U  del 01/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme; ll 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, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

40 160120VOU0000000669 MASSA BARBARA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n.  0006530 / U  del 01/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

41 160120VOU0000000672 AMORUSO ROSSELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006533 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n.  massimo di 5 

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

42 160120VOU0000000673 VERNILLO STELLA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

BIODIGIT SCSARL 

ONLUS
02368230641 1.800,00 06/07/2020

Con nota prot. n. 0006534 / U  del 01/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

06/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

43 160120VOU0000000674 MANGANARO COLOMBA (NA)

CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITARIO IN IL 

RUOLO E COMPITI DEL 

DOCENTE 

COORDINATORE ED 

ESPERTO DELLE 

PROCEDURE E DELLE 

ATTIVITA' DI SUPPORTO 

PER LA DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE

UNIVERSITA' 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211 500,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006581 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La p. iva  (05411471211) 

dell'ente erogatore del servizio formativo inserito in domanda (UNIVERSITA' 

TELEMATICA PEGASO) risulta cessata; la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 4 e 14 dell'Avviso

44 160120VOU0000000675 CONTALDO MARISA (SA)
OPERATORE 

DELL''INFANZIA
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006582 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

45 160120VOU0000000676 OLIVIERO ROSARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006583 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art. 12 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

46 160120VOU0000000677 DI MAURO MARIKA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n.  0006585 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

47 160120VOU0000000679 ROSSANO SIMONA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006589 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il preventivo non riporta la 

data di inizio del corso, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti dall'art. 11 e 13 dell'Avviso; La domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

48 160120VOU0000000681 MIELE ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P. 08988721216 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006592 / U  del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 

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

49 160120VOU0000000682 BORRONE
MARIAROSARI

A
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006593 / U  del 02/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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50 160120VOU0000000683 BATTAGLIA ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota prot. n. 0006595 del 02/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data  

indicata sul preventivo (Gennaio 2020) e quella indicata in domanda 

(02/03/2020), pertanto, la domanda non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste  dall' art 11 e 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

51 160120VOU0000000685 AVITABILE MARIANNA (SA)
OPERATORE 

DELL''INFANZIA
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. n.  0006597 del 02/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12. la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

52 160120VOU0000000689 SERPICO VALERIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006649 del 03/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data di inizio corso indicata 

sul preventivo  ed in domanda è antecedente alla presentazione della 

domanda di partecipazione, pertanto, la stessa non possiede le condizioni di 

ammissibilità previste  dall' art 11 e 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

53 160120VOU0000000691 TUTINO SOFIA (NA)
OSS OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006651 del 03/07/20 e inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo  e quella indicata in domanda; 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, 11,  13 e 14 dell'Avviso;  La    domanda    non    è   coerente   con  gli 

ambiti di intervento    finanziabili    previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5).

54 160120VOU0000000695 EREMITA ROBERTA (BN)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006663 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

55 160120VOU0000000696 CIPOLLETTA ENZA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006667 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda di partecipazione 

allegata è incompleta; Il Modello Isee, il C.V. ed il documento di identità non 

sono presenti; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto, la domanda non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso.

56 160120VOU0000000698 VILONE FORTUNATA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006684 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

57 160120VOU0000000706 SPIOTTA FEDERICA (SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CON 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 

(O.S.S.S.)

IMPRESA SOCIALE 

EUROPELIFE 

COOP. A R.L.

02539400651 1.000,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006694 del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda, pertanto, 

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

13 e 14 dell'Avviso.

58 160120VOU0000000715 VALENTINA NAPODANO (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L 03425120650 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006729 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art.12; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

59 160120VOU0000000717 PERNA CARMELA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006732 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019).  Emerge discordanza tra la 

data  di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste  

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

60 160120VOU0000000722 GRANITO JESSICA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)
SCUOLA C.E.T 03624380659 1.000,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006757 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La domanda allegata risulta non 

sottoscritta dalla richiedente; Il documento di riconoscimento è incompleto, 

pertanto, la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità previste 

dall'art. 13 dell'Avviso.

61 160120VOU0000000724 GARGIULO LETIZIA MARIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006759 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La data indicata come inizio 

corso risulta essere antecedente la data di presentazione della domanda; ll 

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, 11, 13 e 14 dell'Avviso.la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

62 160120VOU0000000727 NISOLINI ALESSANDRA (NA)

ASSISTENTE ALLA 

POLTRONA STUDIO 

ODONTOIATRICO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006761 / U del 03/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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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63 160120VOU0000000728 ESPOSITO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n. 0006769 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

64 160120VOU0000000731 PICCOLO ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

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

Con nota prot. n. 0006777 / U del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

65 160120VOU0000000735 RIZZO
ROSAMARIA 

BIBI
(SA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

IMPRESA SOCIALE 

EUROPELIFE 

COOP. A R.L.

02539400651 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006986 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza  tra  la  data 

di inizio corso    indicata  in    domanda 

e    quella    indicata    sul  preventivo :la    domanda    non    possiede    le    condizion

i    di ammissibilità     previste     dall'     art     11 e 14 dell'Avviso.

66 160120VOU0000000737 CAFIERO MARIANNA (NA)

MASTER DI I LIVELLO IN 

DIDATTICA DELLE 

DISCIPLINA NON 

LINGUISTICHE IN LINGUA 

STRANIERA

UNIVERSITA' 

TELEMATICA 

PEGASO

05411471211 500,00 07/07/2020

 Con nota prot. n. 0006988 / U del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

La    domanda    non    è   coerente   con  gli ambiti di 

intervento    finanziabili   (operatore amministrativo - contabile) 

 previsti   dalle   aree 

tematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave   della   strategia   regionale (Art.5) 

67 160120VOU0000000738 DI MEO KATIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006989 / U del 07/07/2020   inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la   data  di inizio 

corso indicata   è  antecedente    alla 

data     di     presentazione     della     domanda,     pertanto,     non     possiede    le    con

dizioni    di ammissibilità   previste   dall'   art   11 e 14 dell'Avviso.

68 160120VOU0000000740 SABATINO ANNA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.500,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006992 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

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

requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e 13 dell'Avviso.

69 160120VOU0000000741 CAPORASO GIUSEPPINA (BN)
ESTETISTA 

SPECIALIZZAZIONE

CE.FOR IMPRESA 

SOCIALE SRL
01636490623 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. n. 0006994 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 

smi.La    domanda    non    è   coerente   con   la   tipologia   di   interventi   finanziabil

e   (Art.4)   prevista   dalle   areetematiche    e/o    ambiti    settoriali    chiave    nell'a

mbito    della   strategia   regionale   finalizzata   al   rilascio 

ella    qualificazione    professionale   in   quanto   il   percorso   proposto   (estetist

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

durata dei percorsi formativi (art.11 e 14).

70 160120VOU0000000743 DE LUCA CLAUDIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
E.FOR.PRO 07815281212 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006998 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

71 160120VOU0000000744 FERRARA LIBERATA (NA)

TUTOR DIDATTICO PER 

STUDENTI CON 

DIFFICOLTÀ DI 

APPRENDIMENTO

GIOVANI PER 

L'EUROPA
04352130613 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0006999 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra i dati 

della richiedente inseriti nella domanda di partecipazione e quelli indicati 

nella documentazione allegata. 

La   domanda,   pertanto,   non   possiede   le   condizioni   di  ammissibilità  previst

e  dall'art  7 e 13 dell'Avviso.

72 160120VOU0000000745 MATINO VITTORIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007001 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

73 160120VOU0000000748 FEZZA ANNALISA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
UNICONSUL S.R.L. 03425120650 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007004 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12; 

alla   data   di   presentazione   della   domanda   la   proponente   ha   compiuto  i  50

  anni  di  età :  la    domanda    non    possiede   le   condizioni   di   ammissibilità   pre

viste   dall'Art.7 dell'Avviso.

74 160120VOU0000000749 ORLANDO CARMEN (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DAFOR SRL 05215420653 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007005 / U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. max di 5 beneficiarie 

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

75 160120VOU0000000750 CAPUANO FABIANA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007006 / U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme;  Emerge discordanza tra la data di inizio corso indicata sul 

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

le condizioni di ammissibilità previste  dall' art 11 e 14 : avvio e durata dei 

percorsi formativi. il modello ISEE allegato alla domanda non è in corso di 

validità (anno 2019), la domanda, pertanto, non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera 

il n. max di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

76 160120VOU0000000753 GIORDANO CARMELA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.700,00 07/07/2020

Con nota prot.  0007009 / U del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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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77 160120VOU0000000754 MORAGA SILVANA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007011 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la    domanda   di partecipazione 

 presentata    risulta    incompleta    e    non    firmata; il modello ISEE allegato non 

è in corso di validità (anno 2019), pertanto, la domanda non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.

78 160120VOU0000000755 D'AIUTO ANGELA (SA)

CORSO O.S.S. - 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELEFOR S.R.L. 03740460104 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007012 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

79 160120VOU0000000759 PAGLIUCA BARBARA (CE)
OPERATORE 

AMMINISTRATIVO

ICARO CENTRO 

STUDI RICERCA E 

FORMAZIONE

03241960610 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007015 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

80 160120VOU0000000760 CAPOZZOLI GIUSEPPINA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007016 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

81 160120VOU0000000761 REA KATIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota prot. 0007017 / U del 07/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

07/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

82 160120VOU0000000763 FALCO CARMEN (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 13/07/2020

Con nota prot. 0007307 / U del 10/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 

13/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme, pertanto, la domanda non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti dall'art.12; sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

11 e 14 dell'Avviso.

83 160120VOU0000000764 CAIAZZO VERONICA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.0007057 / U del 08/07/2020 nviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

a   domanda   e   gli   allegati   risultano   incompleti  e,  pertanto,  la  domanda  non  

possiede  le  condizioni

di   ammissibilità   previste   dall'art   13; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

84 160120VOU0000000769 SCANNAPIECO PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
E.FOR.PRO 07815281212 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007064 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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.

85 160120VOU0000000771 RENZI SIMONA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007066 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 

2019):il     corso     di     formazione     ha     un     inizio     precedente     alla    presentazi

one    della    domanda, 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 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

86 160120VOU0000000772 CAGNOTTO CATERINA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007068 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

87 160120VOU0000000773 TAMMARO MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ENTE DI 

FORMAZIONE 

MAXWELL

05945651213 1.780,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007069 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

88 160120VOU0000000776 BATTI ROSA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007072 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data 

di inizio corso indicata sul preventivo e quella indicata in domanda;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, 11, 13 e 14 

dell'Avviso la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

89 160120VOU0000000778 MANGIERI LETIZIA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007074 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. 

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

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11,  13 e 14 

dell'Avviso.
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90 160120VOU0000000780 RUSSO MARTINA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007076 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

91 160120VOU0000000781 GUARRACINO CARLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT- 

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007077 / U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

92 160120VOU0000000783 PICCOLO ANTONELLA (BN) O.S.S
APS GLOBAL 

SERVICE SRL
01208970622 1.500,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007081/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'imposta di bollo non è 

conforme; sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 12 e 

13 dell'Avviso; la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

93 160120VOU0000000787 ALBANO PATRIZIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

LA PIRA 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02386010611 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007081/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. E' stata allegata copia 

illeggibile del documento di identità e pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 13 dell'Avviso.

94 160120VOU0000000792 DE ROSA FLAVIA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007098/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la 

data inizio corso e durata indicata in domanda e quella presente sul 

preventivo; L'imposta di bollo non è conforme; pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12 e 13 e 14 

dell'Avviso; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

95 160120VOU0000000793 PESCE MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARI
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007099/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.    L'imposta di bollo non è 

conforme ai sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 

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

96 160120VOU0000000797 FORIA VALERIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007108/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); e' stata allegata copia 

illeggibile del documento di identità, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso; la domanda 

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

97 160120VOU0000000799 RECINIELLO ROMINA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot.  0007110/ U  del 08/07/2020  inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  

sul   preventivo   non   è   riportata   la   data   di   inizio   corso , pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11 e 13 

dell'Avviso

98 160120VOU0000000801 MASTROIANNI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006598 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente la presentazione della domanda e pertanto la domanda 

 non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 

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

dell'Avviso.

99 160120VOU0000000803 CONCA EMANUELA (CE)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006600 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);l'imposta di bollo non è conforme, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13dell'Avviso. 

100 160120VOU0000000804 DI BRITA LOREDANA (BN)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota 0006600 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo  e 

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 beneficiarie 

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

101 160120VOU0000000808 VILLANI GRAZIA (SA)

OPERATORE 

ALL’ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 07/07/2020

Con nota 0006605 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso.

102 160120VOU0000000809 PICCIOCCHI ALFONSINA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006606 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13  dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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103 160120VOU0000000810 VIOLETTI ALESSIA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006607 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente alla presentazione della domanda; sul preventivo non è 

indicata la durata del corso;  e' stata allegata copia illeggibile del documento 

di identità, 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 

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

104 160120VOU0000000812 NAPOLITANO
MARIA 

ANTONIETTA
(AV) OSS

CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006609 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.    I Il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019), il corso di formazione ha una 

data di inizio antecedente alla presentazione della domanda; sul preventivo 

non è indicata la durata del corso, pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda 

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

105 160120VOU0000000813 OPERA MARIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

EUROSOFT-

SERVIZI 

FORMATIVI 

INTEGRATI

07752610639 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006610 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

106 160120VOU0000000816 DE NIGRIS EMANUELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006612 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo non è indicata la durata 

del corso; l'imposta di bollo non è conforme,  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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

107 160120VOU0000000820
SIMONE DI 

RUBBA
MICHELA (CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006615 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il corso di formazione ha una data di 

inizio antecedente alla presentazione della domanda ; 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

108 160120VOU0000000821 RICCIO LUCIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SOCIALE LA 

GIOIOSA

01343911218 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006616 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. E' stata allegata copia illeggibile del 

documento di identità , pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 13. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

109 160120VOU0000000822 BEVILACQUA GIOVANNA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS)
SCUOLA C.E.T 03624380659 1.000,00 07/07/2020

Con nota 0006617 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il preventivo/attestazione rilasciato 

dall'Ente di formazione non è presente pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

110 160120VOU0000000823 MACRÌ ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006618 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data inizio 

corso indicata in domanda e quella presente sul preventivo;   I'imposta di 

bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 11, 12 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

111 160120VOU0000000826 LOLLO BENEDETTA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 07/07/2020

Con nota 0006621 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 

13 e 14 dell'Avviso.  la domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

112 160120VOU0000000827 BATTAGLIA EMANUELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

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

Con nota 0006622 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 07/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso indicata in domanda  e quella presente sul preventivo e 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

113 160120VOU0000000831 RAGOZZINO SABRINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006626 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la data di inizio corso è antecedente 

alla presentazione della domanda; Il modello ISEE allegato alla domanda non 

è in corso di validità (anno 2019);  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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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114 160120VOU0000000835 STRAZZULLO ANGELA MARIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO
FORMATIME 07790610633 1.400,00 09/07/2020

Con nota 0006630 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso; è stata allegata copia incompleta del 

documento di identità,  pertantola domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso

115 160120VOU0000000836 TODISCO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006631 / U  del 02/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso

116 160120VOU0000000840 IMPARATO DOLORES (SA)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 09/07/2020

Con nota 0006666 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

117 160120VOU0000000841 TORRICELLI TIZIANA (SA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006667 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sul preventivo/attestazione dell'ente 

non è indicata la durata del corso, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.

118 160120VOU0000000842 ZOCCOLELLA TIZIANA (NA) PASTICCIERE

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006668 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo;  

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12  13 e 14 dell'Avviso.  la 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

119 160120VOU0000000843 COVINO SIMONA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006672 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

120 160120VOU0000000844 IORIO CONCETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006673 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso.; la domanda 

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

121 160120VOU0000000846 MANGO MONICA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

GLOBAL CENTER 

FORMAZIONE SRL
08604291214 1.500,00 09/07/2020

Con nota 0006677 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 12 e 13 dell'Avviso. la domanda 

supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

122 160120VOU0000000849 PUZIO MARIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006717 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo dell'ente 

non è indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto 

la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 12, 13 

e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

123 160120VOU0000000850 DI SORBO
MARIA 

ANTONIETTA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006720 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il corso di formazione ha una  data di 

inizio antecedente alla data di presentazione della domanda, 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

124 160120VOU0000000855 RENELLA ROSA (NA) OSS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006726 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 11,  13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

125 160120VOU0000000857 SMIMMO CIRA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006728 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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126 160120VOU0000000861 SORRENTINO LUCIANA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006735 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, e 13 dell'Avviso.

127 160120VOU0000000864 MADONNA ASSUNTA (AV) SS
CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006740 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso, 

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 beneficiarie 

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

128 160120VOU0000000865 VARAVALLO
MARIA 

ROSARIA
(CE)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006742 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  il documento di identità allegato non 

risulta in corso di validità; la proponente ha compiuto 50 anni prima della 

presentazione della domanda, pertanto la domanda  non contiene i requisiti 

di ammissibilità previsti all'art. 7 , 13 e 14 dell'Avviso.  la domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

129 160120VOU0000000867 MAZZA EMANUELA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006744 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazioneè 

incompleta e pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art. 13 dell'Avviso.  la domanda supera il n. massimo di 5 

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

130 160120VOU0000000870 MAIONE
ANTONIA 

MARIA
(NA)

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006746 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); IL preventivo/attestazione  risulta 

illeggibile, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previsti all'art.7, 13 e 14 dell'Avviso.

la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

131 160120VOU0000000871 MAURIELLO MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006746 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

132 160120VOU0000000872 GRANATO
GENOVEFFA 

ROSARIA
(NA) OSS

CHARME E 

FEMINITE SAS
06745341211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006748 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi  ll modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo ; 

sull'Attestazione/preventivo dell'Ente non è indicata la durata del corso e 

pertanto  la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti 

all'art.7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

133 160120VOU0000000874 PRISCO SABINA (NA)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA
INTELLIFORM 04139360962 800,00 10/07/2020

Con nota 0006749 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

134 160120VOU0000000877 VERDECHIARO ROSANNA (CE) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 09/07/2020

Con nota 0006752 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 09/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sm  Ill modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); emerge discordanza tra la data inizio 

corso e durata indicata in domanda e quella presente sul preventivo  ; 

l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art.7, 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso. la 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

135 160120VOU0000000878 PALMIERO FILOMENA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S.  SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006753 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sm. sull'Attestazione/preventivo dell'Ente 

non è indicata la durata del corso, pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso. la domanda 

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

136 160120VOU0000000882 PASTENA IMMACOLATA (NA) OPERATRICE D'INFANZIA ASSOFRAM.IT 08073791215 1.400,00 09/07/2020

Con nota prot. n.   0007193 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è 

conforme;  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, 12  e 13 dell'Avviso. La domanda supera il n.massimo di 5 

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

137 160120VOU0000000883 PENDOLINO FRANCESCA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007196 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); la data di inizio corso è 

antecedente alla data di invio domanda, pertanto, non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. La domanda supera il 

n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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138 160120VOU0000000886 SILVANO CHIARA (NA)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

CAMPANIA 

FUTURA
07583871210 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007205 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il modello ISEE allegato 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. max di 5 per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

139 160120VOU0000000888 CAPUTO ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO-

SANITARIO (OSS)

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 09/07/2020

Con nota prot. n.  0007208 / U  del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

09/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  la data di inizio corso è 

antecedente alla data di presentazione della domanda; 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, 11 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

140 160120VOU0000000889 SORRENTINO ANNA (CE)

OPERATORE DI 

PANIFICAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTA

DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007209 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

conforme; emerge discordanza tra la durata e la  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, 12 e 13 

dell'Avviso; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

141 160120VOU0000000892 ZANCHELLI KATIUSCIA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007220 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

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

previste  dall' art 7, 12 e 13 dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 

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

142 160120VOU0000000893 PONI IMMA (NA) PASTICCIERE

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007222 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  il modello ISEE allegato alla 

domanda non è in corso di validità (anno 2019); L'imposta di bollo non è 

conforme; emerge discordanza tra la  data di inizio corso indicata in domanda 

e quella presente sul preventivo, pertanto, la domanda non possiede le 

condizioni di ammissibilità previste  dall' art 7, 11, 12 e 13 dell'Avviso. La 

domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

143 160120VOU0000000895 DI MARTINO EMILIA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007225 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

144 160120VOU0000000896 D'AGOSTINO FRANCESCA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 10/07/2020

Con nota prot. n. 0007228 del 09/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 

10/07/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 

ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 

6 dell'Avviso.

145 160120VOU0000000900 VARAVALLO ANNA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006755 / U  del 03/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

146 160120VOU0000000902 SARAO MONICA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOCIAZIONE 

ARCHE'
95004810610 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006783 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

147 160120VOU0000000907 MARASCO MARILÙ (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006795 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme, pertantola domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7,11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. la domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

148 160120VOU0000000908 CAMPLONE ALESSI (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

COOPERATIVA 

SCIALE LA GIOIOSA
01343911218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006796 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto  la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 e 13 dell'Avviso. la domanda supera 

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

149 160120VOU0000000914 CICALESE GIOVANNA (SA)

CORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

ASSOEDU 95084670652 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006807 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. La proponente ha compiuto 50 anni 

prima della presentazione della domanda e pertanto  la domanda  non 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.
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150 160120VOU0000000917 TURTOI STEFANIA LIDIA (AV)
OPERATORE 

DELL'INFANZIA

M.C.S. ACADEMY 

SRL
02781140641 1.200,00 10/07/2020

Con nota 0006812 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); Il preventivo/attestazione rilasciato 

dall'Ente di formazione non è presente e pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso. 

151 160120VOU0000000920 ASSANTI CAMILLA (AV)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO - OSS
PSB SRL 05060621215 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006817 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019), pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7e 13 dell'Avviso. 

152 160120VOU0000000922 CRISPO ILENIA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006819 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda 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 beneficiarie per ente di formazione ex 

art. 6 dell'Avviso.

153 160120VOU0000000928 D'AGOSTINO ANNAROSA (SA)
OPERATORE SOCIO - 

SANITARIO (O.S.S.)

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA 

DI ANTONIO 

CAIAFA

04707730653 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006834 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

154 160120VOU0000000932 CAPUTO MARTINA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006840 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato 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, l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

155 160120VOU0000000937 ESPOSITO ANTONELLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ALFA FORMA SRL 05455271212 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006842 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019),  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

156 160120VOU0000000938 RICCIARDI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006848 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda la domanda di partecipazione 

è incompleta, 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 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

157 160120VOU0000000939 VENTURA DANIELA (BN)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006850 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso; pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art. 11, 13 e 14 dell'Avviso.  La domanda supera il n. 

massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

158 160120VOU0000000942 BARRICELLI FEDERICA (CE)
OPERATORE PER 

L'INFANZIA

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONE E 

CULTURA

02706760614 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006852 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è conforme,  

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

159 160120VOU0000000944 FALANGA ROSANNA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006854 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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  l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

160 160120VOU0000000946 ANNUNZIATA CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P SRLS 08988721216 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006867 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. l'imposta di bollo non è conforme ai 

sensi dell'art. 12; La domanda supera il n.massimo di 5 beneficiarie per ente 

di formazione ex art. 6 dell'Avviso.

161 160120VOU0000000948 VIOLANTE PASQUALINA (SA) OPERATORE D'INFANZIA

SOGGETTO 

EROGATORE: 

UNICONSUL SRL

03425120650 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006869 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo non è conforme,  

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e 13 dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per 

ente di formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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162 160120VOU0000000953 LUPU VIORICA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
F.A.P.A.S. SCRL 01198680629 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006874 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso; l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

163 160120VOU0000000954 COVINO EMANUELA (AV)

OPERATORE 

ALL'ASSISTENZA 

EDUCATIVA AI DISABILI

ISTITUTO IDA DI 

ESPOSITO IDA & C. 

S.A.S.

01307461218 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006875 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);  pertanto la domanda  non contiene i 

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

supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di formazione ex art. 6 

dell'Avviso.

164 160120VOU0000000960 LA PERUTA PAOLA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
ASPT SRL 04341451211 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006880 / U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 14 dell'Avviso.  

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

165 160120VOU0000000962 FESTA ANTONIETTA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

SELFORM 

CONSULTING SRL
02940100619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006881/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

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

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

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

166 160120VOU0000000965 FERRARA RITA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006884/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso.  La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

167 160120VOU0000000969 DE PAOLA ANGELA (SA)

TECNICO ESPSERTO 

NELLA GESTIONE DI 

STRUTTURA

C.S.M. SERVICE 

SOC. COOP.
02237930652 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006890/ U  del 06/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. sull'Attestazione/preventivo non è 

indicata la durata del corso, pertanto la domanda  non contiene i requisiti di 

ammissibilità previsti all'art.  11, 13 e 14 dell'Avviso.

168 160120VOU0000000973 BELLUSI MICHELA (BN)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006921/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto  ; 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

169 160120VOU0000000975 MONE GIUSEPPINA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006924/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto  ; pertanto la 

domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, 11, 13 e 

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

art. 6 dell'Avviso. 

170 160120VOU0000000979 SCATOZZA SANTINA (NA) PASTICCIERE
DOLCE&SALATO 

SRL
02735840619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006929/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); l'imposta di bollo è non conforme, 

pertanto la domanda  non contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 

7, 12 e  13 dell'Avviso.

171 160120VOU0000000980 SAVIANO MARIA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006930/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. la domanda di partecipazione è 

incompleta pertanto  non contiene i requisiti di ammissibilità 

previstiall'Art.13 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 

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

172 160120VOU0000000983
SCOTTO DI 

COVELLA
MARICA (NA) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006933/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

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 

data inizio corso indicata in domanda e quella presente sul preventivo; 

l'imposta di bollo non è conforme,  pertanto la domanda  non contiene i 

requisiti di ammissibilità previsti all'Art.11, 12 e 14 dell'Avviso; La domanda 

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

173 160120VOU0000000987 DI CAPRIO ANTONIETTA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006936/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.  Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019); il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda,pertanto la domanda  non 

contiene i requisiti di ammissibilità previsti all'Art. 7, 11 e 14 dell'Avviso; La 

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

174 160120VOU0000000991 ODIERNA CARMELA (SA)
CORSO OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (OSS)

SARON 

CONSULTING 

SCARL

04924190657 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006943/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE, il documento di 

identità, il Curriculum Vitae ed il preventivo sono intestati ad un  soggetto 

diverso dalla richiedente che ha sottoscritto la domanda, pertanto la 

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

14 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie 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 

NUM PROTOCOLLO COGNOME NOME PROV. CORSO

SOGGETTO 
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DENOMINAZIONE

PARTITA IVA
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RICHIESTO

DATA INVIO 

PEC
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

175 160120VOU0000000993 NISO FRANCESCA (SA)

OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE

CENTRO STUDI 

GIOVANNI VERGA
04707730653 1.200,00 10/07/2020

Con nota 0006945/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. L'Ambito di intervento indicato in 

domanda (operatore amministrativo contabile) non è coerente con quanto 

indicato nell'Art.5 dell'Avviso; La domanda supera il n. max di 5 per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso. 

176 160120VOU0000000994 AMATI LUIGIA (SA)

OPERATORE ALL 

’ASSISTENZA EDUCATIVA 

AI DISABILI

CEFORM SRL 04833090659 1.500,00 10/07/2020

Con nota 0006946/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.. Il modello ISEE, il documento di 

identità, il Curriculum Vitae ed il preventivo sono intestati ad un  soggetto 

diverso dalla richiedente che ha sottoscritto la domanda, pertanto la 

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

14 dell'Avviso; La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

177 160120VOU0000000996 CASTALDI GIORDANA (NA)

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

00876220633 3.000,00 10/07/2020

Con nota 0006948/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.. L'Ambito di intervento indicato in 

domanda (scuola specializzazione professioni legali) non è coerente con 

quanto indicato nell'Art.5 dell'Avviso; il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e pertanto la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 e 14 dell'Avviso.

178 160120VOU0000000997 SAVITSKAYA VIKTORYIA (NA)
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONOTOIATRICO

TIME OUT SERVICE 

SRLS
07754841216 1.600,00 10/07/2020

Con nota 0006950/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);il permesso di soggiorno non risulta in 

corso di validità alla presentazione della domanda,  pertanto  la domanda non 

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

179 160120VOU0000000998 RAUCCI ANGELA (CE)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO

CENTRO 

SCOLASTICO 

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

02779320619 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006951/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. Il modello ISEE allegato alla domanda 

non è in corso di validità (anno 2019);il corso di formazione ha un inizio 

antecedente alla presentazione della domanda e 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 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.

180 160120VOU0000000999 CATAPANO CARMELA (NA)
OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
CI.EFFE.P.SRLS 08988721216 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006953/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi. il documento di identità allegato è 

incompleto, pertanto la domanda non possiede le condizioni di ammissibilità 

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

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

181 160120VOU0000001000 CICALA MICHELA (CE) TUTOR DSA

CENTRO STUDI 

TEMPUS 

NOSTRUM

95045520632 1.800,00 10/07/2020

Con nota 0006954/ U  del 07/07/2020 inviata a mezzo Pec in data 10/07/2020 

sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.   Il modello ISEE allegato 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; l'imposta di bollo non è conforme, pertanto la domanda non 

possiede le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7, 11, 12, 13 e 14 

dell'Avviso. La domanda supera il n. massimo di 5 beneficiarie per ente di 

formazione ex art. 6 dell'Avviso.
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