
 
Decreto Dirigenziale n. 793 del 16/10/2014

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
 
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
 
U.O.D. 5 - UOD Servizi per il lavoro

 
Oggetto dell'Atto:
 
   GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - PAR CAMPANIA  PROCEDURA DI CUI AL DD N°
448/2014 DIP 54 - DG 11 - UOD 5 SERVIZI PER IL LAVORO  "AVVISO PER LA
PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO GARANZIA
GIOVANI CAMPANIA" - ESITO TERZA ISTRUTTORIA SULLE ADEZIONI PRESENTATE
NEL PERIODO 1 SETTEMBRE 2014 - 6 OTTOBRE 2014 ED ELENCO DEGLI OPERATORI
AMMESSI 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che 
Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato 
la Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma; 
il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del 
“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia 
Autonoma di Trento e ha determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI 
Campania è pari a  191.610.955; 
con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha 
approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il 
ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del 
Regolamento Europeo 1303/13; 
con Decreto Dirigenziale n.448 del 24/06/2014 La Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 
Servizi per il Lavoro ha approvato l’”Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione 
del Piano Garanzia Giovani Campania” finalizzato a: 
− costituire la rete degli Operatori che si candidano ad operare nell’ambito del PAR Garanzia 

Giovani Campania; 
− disciplinare le modalità di attivazione degli interventi previsti dal PAR finalizzati all’offerta di 

servizi finalizzati all’inserimento lavorativo o formativo dei giovani destinatari del Piano; 
con Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 
Servizi per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati entro il 31 luglio 2014.  
con Decreto Dirigenziale del 09/09/2014 n.699 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 
Servizi per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dall’ 1 al 31 
agosto 2014.  
 
CONSIDERATO CHE 
ai sensi del Par. 2.2 dell’Avviso sono individuati quali soggetti che in qualità di attuatori e 
beneficiari si possono candidare a partecipare al programma per realizzare servizi per il lavoro 
le seguenti tipologie di operatori: 

Par.2.2.1 dell’Avviso - Operatori dei servizi per il lavoro 
Agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 
erogazione di servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione ai 
sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii, di seguito denominate APL, nonchè 
iscritte nella sezione C dell’Elenco degli operatori dei servizi per il lavoro, l’istruzione e la 
formazione accreditati dalla Regione Campania; 
Par. 2.2.3.  dell’Avviso - Altri servizi specialistici e servizi collegati 
Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di operatori: 
a) Poli Tecnico Professionali del Sistema integrato di istruzione e formazione formalmente 

riconosciuti dalla Regione Campania; 
b) Servizi del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG) della Regione Campania di cui alla 

Legge Regione n.14 del 14 maggio 2000; 
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c) Centri di Orientamento professionale e Centri di Formazione Professionale della Regione 
Campania; 

d) Camere di Commercio; 
e) sportelli per l’autoimpiego/imprenditorialità di Sviluppo Campania;  
f) università e istituti scolastici di cui all’art. 6 del Dlgs 276/03 commi 1 e 2 che conferiscono 

regolarmente i cv dei propri studenti al sistema cliclavoro attraverso il portale 
cliclavoro.lavorocampania.it; 

g) soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento della Regione Campania 29 Novembre 
2013, n. 7; 

h) altri operatori autorizzati “ope legis” alla intermediazione sul mercato del lavoro ai sensi dell’art.6 
del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii., accreditati ai sensi della DGR 242/2013 e iscritti nella sezione C 
dell’Elenco degli operatori dei servizi per il lavoro, l’istruzione e la formazione accreditati dalla 
Regione Campania. 

 
DATO ATTO CHE  
 
come specificato al Par.2.2.1 dell’Avviso,  al fine di facilitare l’avvio del programma è stato 
consentito, ai sensi del punto 1.3 della DGR 242/2013, l’avvio delle attività e l’erogazione dei 
servizi alle APL autorizzate dal Ministero ai sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs 276/2003 e ss.mm.ii. 
fermo restando che il possesso dell’accreditamento definitivo è requisito necessario per 
l’accesso ai finanziamenti; 
l’avviso è a sportello ed ha validità fino al 31 dicembre 2015. Gli atti di adesione valutati come 
non ammissibili possono pertanto essere ripresentati, integrati o corretti ai fini dell’ammissione 
nelle successive scadenze se sussistono le condizioni e i requisiti di ammissibilità richiesti 
dall’Avviso. 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
ai sensi delle disposizioni di cui al Par.4 dell’Avviso la Regione provvede, con atto amministrativo, 
all’approvazione degli atti di adesione degli Operatori ammessi a partecipare al PAR Campania e 
dispone che ciascun operatore ammesso esegua le successive operazioni di profilazione sul portale 
cliclavoro.lavorocampania.it a seguito delle quali l’operatore è tenuto ad avviare le attività; 
 
le operazioni di profilazione sul portale cliclavoro.lavorocampania.it, che completano le procedure di 
adesione, consistono nella indicazione, per ciascuna sede operativa ammessa a partecipare, della 
tipologia di servizio per la quale si partecipa e delle attività specifiche prestate. A tal fine si utilizza la 
modulistica in allegato C, schede 1 e 2 dell’Avviso;  
 
le operazioni di profilazione potranno essere svolte dagli Operatori ammessi con il supporto operativo 
dell’Arlas per il rilascio delle credenziali di accesso all’area riservata del portale e con i previsti servizi di 
help kesk disponibili all’indirizzo mail supportoclic@lavorocampania.it. 
 
DATO ATTO INOLTRE CHE  
 
con il citato Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 si è disposto che le ulteriori operazioni di cui al 
Par.4 dell’Avviso consistenti nella compilazione tramite la piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it dei 
moduli telematici di cui all’allegato c schede 1 e 2 dell’Avviso siano realizzate dagli operatori ammessi 
entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubbl icazione del Decreto di approvazione sul Burc, pena la 
decadenza dalla ammissione; 
 
con il citato Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 si è altresì disposto, in coerenza con gli indirizzi 
operativi della DGR 117/2014 e del Par. 3 dell’Avviso relativi alle soglie di spesa per operatore, che in 
fase di prima attuazione ogni Operatore ammesso a partecipare al PAR Garanzia Giovani di cui 
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all’allegato “a” al presente atto possa attivare la presa in carico e i servizi oggetto dell’Avviso nell’ambito 
dei PIP per un numero massimo di giovani destinatari pari a 1.000 unità. La Regione si riserva, a seguito 
del monitoraggio delle attività, di rivedere tale soglia sulla base dei dati realizzativi e di risultato. 
 
PRESO ATTO  
 
dell’istruttoria svolta congiuntamente dall’Uod 05 e dall’Arlas sulle istanze presentate, con i 
controlli di conformità alle prescritte modalità di presentazione degli atti di adesione nonché con 
i controlli relativi al possesso di autorizzazione ministeriale per gli atti di adesione che 
prevedevano questo requisito come obbligatorio; 
 
che ad esito dell’istruttoria risulta che hanno presentato atto di adesione nel periodo compreso 
tra il  giorno 1 settembre 2014 e il girno 6 ottobre 2014, in conformità alle modalità di cui al 
Par.4 dell’Avviso, gli operatori di cui agli elenchi in allegati  a,a1,b,b1  del presente atto che 
riportano: 
- Allegato a: Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par.2.2.1 dell’Avviso costituito dalle 

Agenzia del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 
erogazione di servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione ai 
sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii – Elenco degli operatori ammessi 

- Allegato a1: Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par.2.2.1 dell’Avviso costituito dalle 
Agenzia del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 
erogazione di servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione ai 
sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii – Elenco degli operatori non ammessi 

- Allegato b: Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi collegati di cui al Par.2.2.3. 
dell’Avviso – Elenco degli operatori ammessi 

- Allegato b1: Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi collegati di cui al Par.2.2.3. 
dell’Avviso – Elenco degli operatori non ammessi 

 
RITENUTO 
1.di dover procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati  “a”,“a1”, “b”, “b1” al 
presente atto di cui costituiscono parte integrante;  
2. di dover dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani 
gli operatori di cui all’allegato “a”, in qualita di Operatori dei servizi per il lavoro di cui al 
Par.2.2.1 dell’Avviso, autorizzati alla presa in carico dei giovani, a definire con i giovani i piani di 
intervento personalizzato e ad erogare i servizi per il lavoro; 
3.di dover dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli 
operatori di cui all’allegato “b”, in qualità di Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi 
collegati di cui al Par.2.2.3 dell’Avviso, ammessi a fornire prestazioni finanziabili nell’ambito del 
PAR, previa stipula di convenzioni con Operatori dei servizi per il lavoro e nell’ambito dei Piani 
di Intervento Personalizzato (PIP) da questi definiti;  
4.di dover disporre che le ulteriori operazioni di cui al Par.4 dell’Avviso consistenti nella compilazione 
tramite la piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it dei moduli telematici di cui all’allegato c schede 1 e 2 
dell’Avviso siano realizzate dagli operatori ammessi entro e non oltre il 15° giorno dalla data di 
pubblicazione del Decreto di approvazione sul Burc, pena la decadenza dalla ammissione;  
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5.di dover disporre che gli operatori non ammessi possano ripresentare l’istanza di ammissione, 
ovvero integrare-correggere l’istanza dichiarata non ammissibile che potrà essere posta in 
istruttoria nei successivi decreti di approvazione; 
 
VISTI 
− Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
− Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013; 
− Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed 

offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 
144"; 

− Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"; 

− Legge n.92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”; 

− Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania 
in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"; 

− Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a); 

− Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b); 

− DGR n.242 del 22/07/2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento degli operatori 
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi 
per il lavoro”;  

− Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delleLinee Guida per il 
sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

− Delibera della Giunta Regionale n.83 del 14/03/2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione 
dei Poli Tecnico Professionali in Campania” 

− Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013“Modifiche al Regolamento regionale aprile 
2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 
54 comma 1 lett. b) "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e 
formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" - Disciplina dei Tirocini di 
formazione e orientamento; 

− Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione 
e Linee guida”  con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida; 

− Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/06/2014 Dip 54 Dg11 OUG 5 Servizi per il Lavoro recante 
approvazione dell’Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia 
Giovani Campania e dei relativi allegati; 

− Decreto Dirigenziale n. 566 del 1/08/2014 Dip 54 Dg11 OUG 8 recante approvazione dell’ Avviso ai 
datori di lavoro pubblici e privati per l’adesione al Programma e per l’attivazione dei percorsi di 
inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art.1 DL 76/2013 e relativi 
allegati. 

DECRETA 
1.di procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati  “a”,“a1”, “b”, “b1” al presente 
atto di cui costituiscono parte integrante;  
2. di dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli 
operatori di cui all’allegato “a”, in qualità di Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par.2.2.1 
dell’Avviso, autorizzati alla presa in carico dei giovani, a definire con i giovani i piani di 
intervento personalizzato e ad erogare i servizi per il lavoro; 
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3.di dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli 
operatori di cui all’allegato “b”, in qualità di Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi 
collegati di cui al Par.2.2.3 dell’Avviso, ammessi a fornire prestazioni finanziabili nell’ambito del 
PAR, previa stipula di convenzioni con Operatori dei servizi per il lavoro e nell’ambito dei Piani 
di Intervento Personalizzato (PIP) da questi definiti;  
4.di disporre che le ulteriori operazioni di cui al Par.4 dell’Avviso consistenti nella compilazione tramite la 
piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it dei moduli telematici di cui all’allegato c schede 1 e 2 dell’Avviso 
siano realizzate dagli operatori ammessi entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione d el 
Decreto di approvazione sul Burc, pena la decadenza dalla ammissione;  

5.di disporre che gli operatori non ammessi possano ripresentare l’istanza di ammissione, 
ovvero integrare-correggere l’istanza dichiarata non ammissibile che potrà essere posta in 
istruttoria nei successivi decreti di approvazione; 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc e sui siti istituzionali 
della Regione Campania e dell’Arlas; 
7. di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania e all’Arlas. 

 
 

                                                       Prof. Antonio ODDATI 
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a"ELENCO"2.2.1""AMMESSI" 1/1

Sogg.%Prop. Denominazione Tipo%di%sede Cod.%Domanda Data%Consegna

Codice%

Autorizz.Minist.

Numero%

sedi Sede Prov.

01404/11/06 P.S.B."Srl sede"operativa DD448_1/2014/90 23/09/14"16:36 F839S012963 1 Ariano"Irpino AV
sede"operativa F839F003649 Napoli NA
sede"operativa H703F003651 Salerno SA

00545/04/05 Gesfor"S.r.l. sede"operativa DD448_1/2014/99 30/09/14"13:10 39/0007216 1 Pozzuoli NA
sede"operativa H703F003079 Salerno SA

sede"operativa B963F003083 Caserta CE
sede"operativa G812F002994

Pomigliano"
d'Arco NA

sede"operativa A783F003058 Benevento BN

%ALLEGATO%"a"%AVVISO%DD%448/2014%H%OPERATORI%DEI%SERVIZI%PER%IL%LAVORO%AUTORIZZATI%EX%ART.%4%E%5%DLGS%276/03%(PAR.2.2.1%DELL'AVVISO)%CHE%HANNO%PRESENTATO%ATTO%DI%

ADESIONE%NEL%%PERIODO%%1%%SETTEMBRE%2014%H%6%OTTOBRE%2014%

02261/07/14 ALI"AGENZIA"PER"IL"LAVORO"SPA DD448_1/2014/97 30/09/14"17:32 2

02111/09/13 MANPOWER"S.r.l. DD448_1/2014/103 06/10/14"14:21

4

ELENCO%DEGLI%OPERATORI%AMMESSI%PER%SEDI%OPERATIVE
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a1#ELENCO#2.2.1#NON#AMMESSi 1/1

Sogg.%Prop. Denominazione Tipo%di%sede Cod.%Domanda Data%Consegna Autorizz.Minist.
Numero%
sedi Sede Prov. Esito Motivazione

00864/11/05 Arci#Nuova#Associazione#Napoli Sede#legale#e#operativa DD448_1/2014/5 09/09/14#17:01 F839S009579
1

NAPOLI NA non#ammesso

Non#è#soggetto#autorizzato##ex#artt.#4#e#5#
dlgs#276/03.#può#presetare#istanza#come#
operatore#par.#2.2.3#avviso

ALLEGATO%"a1"%AVVISO%DD%448/2014%G%OPERATORI%DEI%SERVIZI%PER%IL%LAVORO%AUTORIZZATI%EX%ART.%4%E%5%DLGS%276/03%(PAR.2.2.1%DELL'AVVISO)%CHE%HANNO%PRESENTATO%ATTO%DI%ADESIONE%NEL%PERIODO%%1%%SETTEMBRE%2014%G%6%OTTOBRE%2014
ELENCO%DEGLI%OPERATORI%NON%AMMESSI%
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b"ELEMCO"2.2.3."AMMESSI 1/3

Sogg.%Prop. Denominazione Tipo%di%sede Cod.%Domanda Data%Consegna Tipologia%Operatore
Autor.Min.%%
(Si/No)

Codice%o%Prot.%
Autorizz.%Min.

Num.%
sedi Sede Prov.

00689/05/05 AIM"FORMAZIONE sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/31 03/09/14"15:06

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; SI F839S001556 1 NAPOLI NA

01751/12/09 AMI"INFORMATICA"SNC sede"operativa DD448_2/2014/35 12/09/14"09:31

h)"altri"operatori"autorizzati"“ope"legis”"alla"

intermediazione"sul"mercato"del"lavoro"ai"sensi"

dell’art.6"del"Dlgs"276/03"e"ss..mm.ii.,"

accreditati"ai"sensi"della"DGR"242/2013"e"iscritti"

nella"sezione"C"dell’Elenco"degli"operatori"dei"

servizi"per"il"lavo SI B227S012738 1 BRUSCIANO NA

01404/11/06 P.S.B."Srl sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/151 03/09/14"08:52

c)""""Centri"di"Orientamento"professionale"e"

Centri"di"Formazione"Professionale"della"

Regione"Campania; SI F839S012963 1 NAPOLI CE

02271/08/14 Cooperativa"Sociale"il"Germoglio"a"r.l. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/299 08/09/14"17:08

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1

SANT'ANGELO"DEI"

LOMBARDI AV

02171/01/14 ISTITUTO"PROFESSIONALE"STATALE"INDUSTRIA"E"ARTIGIANATO"MIANO sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/101 09/09/14"14:46

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

00861/11/05 POLO"T:P:"CAMPANIA"STYLE"CAPOFILA"S.A.F.IM. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/88 11/09/14"11:49

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 POZZUOLI NA

02166/01/14 POLO"TECNICO"PROFESSIONALE""IN.RI.MO""CAPOFILA"ISISS"O."CONTI sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/205 02/09/14"13:44

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 AVERSA CE

00783/08/05 ASSOCIAZIONE"DEI"`"MAR sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/244 08/09/14"13:34

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1

CASALNUOVO"DI"

NAPOLI NA

00095/09/04 Polo"T.P."Logos"Med"CAPOFILA"Mater"Soc."Cons."a"r."l. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/289 01/09/14"16:19

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

02286/09/14 fepropec"claai sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/295 03/09/14"16:10

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; SI D471F009573 1 CASERTA CE

01053/07/06 Alfa"Forma"srl sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/300 04/09/14"11:43

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1

CASTELLAMMARE"

D.S. NA

00693/05/05

POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"SMART"TOURISM"&"HERITAGE"CAPOFILA"I.S.I.S."

GIUSTINO"FORTUNATO sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/312 09/09/14"15:39

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

01738/10/09 CONSORZIO"ANDROMEDA sede"operativa DD448_2/2014/313 05/09/14"11:10

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 CASAVATORE NA

00862/11/05

POLO"TECNICO"PROFESSIONALE""ERMES""CAPOFILA"EUROSOFT"Servizi"Formativi"

integrati"S.r.l. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/293 11/09/14"11:57

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 POZZUOLI NA

ALLEGATO%"b"%DD448/2014%J%%OPERATORI%DI%SERVIZI%SPECIALISTICI%E%SERVIZI%COLLEGATI%(PAR.2.2.3%DELL'AVVISO)%CHE%HANNO%PRESENTATO%ATTO%DI%ADESIONE%NEL%PERIODO%%1%%SETTEMBRE%2014%J%6%OTTOBRE%2014
ELENCO%DEGLI%OPERATORI%AMMESSI%PER%SEDI%OPERATIVE
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00861/11/05 S.A.F.IM. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/323 11/09/14"11:47

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 POZZUOLI NA

01442/12/06 ITI"G.B."BOSCO"LUCARELLI sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/291 03/09/14"11:40

f)    università e istituti scolastici di cui all’art. 6
del Dlgs 276/03 commi 1 e 2 che
conferiscono regolarmente i cv dei propri
studenti al sistema cliclavoro attraverso il
portale cliclavoro.lavorocampania.it; SI A783U001275 1 BENEVENTO BN

01417/11/06 FOR.MED."S.R.L. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/294 03/09/14"10:34

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1

MERCATO"SAN"

SEVERINO SA

02288/09/14 A.T.S."POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"GOLOSANNIO`IRPINIA sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/321 11/09/14"15:33

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 BENEVENTO BN

02292/09/14 A.T.S."Polo"Tecnico"Professionale"Iaffari sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/328 11/09/14"12:29

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 AIROLA BN

00862/11/05 EUROSOFT"Servizi"Formativi"integrati"S.r.l. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/331 11/09/14"12:06

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 POZZUOLI NA

01466/01/07 FO.SVI.TER. sede"operativa DD448_2/2014/324 09/09/14"11:15

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 BENEVENTO BN

00193/11/04 CONSORZIO"C.E.A. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/330 11/09/14"11:34

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 POZZUOLI NA

00864/11/05 POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"MECCANICO"E"MECCATRONICO"DELLA"CAMPANIA sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/20 16/09/14"12:27

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

00405/01/05 POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"ISTITUTO""ADRIANO"TILGHER" sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/346 17/09/14"14:01

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 ERCOLANO NA

00520/04/05 POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"CAMPANIA'SOUL"(capofila"TIMEVISION"SCARL) sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/343 17/09/14"15:52

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 CASTELLAMMARE NA

02256/07/14 POLO"TECNICO"PROFESSIONALE"TEMI"`"TEATRO"E"MUSICA"PER"L'INNOVAZIONE sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/332 18/09/14"14:43

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

00520/04/05 TIME"VISION sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/347 19/09/14"12:58

h)"altri"operatori"autorizzati"“ope"legis”"alla"

intermediazione"sul"mercato"del"lavoro"ai"sensi"

dell’art.6"del"Dlgs"276/03"e"ss..mm.ii.,"

accreditati"ai"sensi"della"DGR"242/2013"e"iscritti"

nella"sezione"C"dell’Elenco"degli"operatori"dei"

servizi"per"il"lavo SI C129S012726 1 CASTELLAMMARE" NA

00268/12/04 ACADEMY"SCHOOL"srl sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/281 22/09/14"10:45

c)""""Centri"di"Orientamento"professionale"e"

Centri"di"Formazione"Professionale"della"

Regione"Campania; NO 1 NAPOLI NA

00471/03/05 C.L.A.A.I."FORM sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/345 24/09/14"10:19

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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00016/07/04 FOSVI"s.c.r.l"societa'"consortile"per"la"formazione"e"lo"sviluppo sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/201 02/10/14"15:40

h)"altri"operatori"autorizzati"“ope"legis”"alla"

intermediazione"sul"mercato"del"lavoro"ai"sensi"

dell’art.6"del"Dlgs"276/03"e"ss..mm.ii.,"

accreditati"ai"sensi"della"DGR"242/2013"e"iscritti"

nella"sezione"C"dell’Elenco"degli"operatori"dei"

servizi"per"il"lavo SI F839S004444 1 NAPOLI NA

02311/09/14 ATS"POLO"TECNICO"FORMARSI"COSTRUENDO sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/360 06/10/14"10:37

a)""""Poli"Tecnico"Professionali"del"Sistema"

integrato"di"istruzione"e"formazione"

formalmente"riconosciuti"dalla"Regione"

Campania; Non"richiesta 1 NAPOLI NA

00030/07/04 SCF"Servizi"Consulenza"Formazione"S.n.c. sede"legale"e"operativa DD448_2/2014/369 03/10/14"15:59

g)"soggetti"promotori"di"tirocini"ai"sensi"del"

Regolamento"della"Regione"Campania"29"

Novembre"2013,"n."7; Non"richiesta 1 Piedimonte"Matese CE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Sogg.%Prop. Denominazione Tipo%di%sede Cod.%Domanda Data%Consegna Tipologia%Operatore
Autor.Min.%%
(Si/No)

Codice%o%Prot.%
Autorizz.%Min.

Num.%
sedi Sede Prov. Motivazione

02285/09/14 Create#Connections DD448_2/2014/292 04/09/14#11:23

h)#altri#operatori#autorizzati#“ope#legis”#alla#
intermediazione#sul#mercato#del#lavoro#ai#
sensi#dell’art.6#del#Dlgs#276/03#e#ss..mm.ii.,#
accreditati#ai#sensi#della#DGR#242/2013#e#
iscritti#nella#sezione#C#dell’Elenco#degli#
operatori#dei#servizi#per#il#lavo SI F839S012742 1 NAPOLI NA

INDIRIZZO#SEDE#NON#PRESENTE#TRA#
OPERATORI#AUTORIZZATI

00485/03/05 associazione#apeiron DD448_2/2014/325 10/09/14#16:40

c)####Centri#di#Orientamento#professionale#e#
Centri#di#Formazione#Professionale#della#
Regione#Campania; NO 2 BENEVENTO BN

non#ha#i#requisiti#della#categoria#c)#ed#è#
privo#di#autorizzazione#ministeriale

00268/12/04 ACADEMY#SCHOOL#srl sede#legale#e#operativa DD448_2/2014/281 22/09/14#10:45

c)####Centri#di#Orientamento#professionale#e#
Centri#di#Formazione#Professionale#della#
Regione#Campania; NO 1 NAPOLI NA

non#ha#i#requisiti#della#categoria#c)#ed#è#
privo#di#autorizzazione#ministeriale

01850/03/11 SFC#SOCIETA'#COOPERATIVA#arl sede##operativa DD448_2/2014/210 02/10/14#15:48

c)####Centri#di#Orientamento#professionale#e#
Centri#di#Formazione#Professionale#della#
Regione#Campania; NO 1 NAPOLI NA

non#ha#i#requisiti#della#categoria#c)#ed#è#
privo#di#autorizzazione#ministeriale

ALLEGATO%"b1"%DD%448/2014J%%OPERATORI%DI%SERVIZI%SPECIALISTICI%E%SERVIZI%COLLEGATI%(PAR.2.2.3%DELL'AVVISO)%CHE%HANNO%PRESENTATO%ATTO%DI%ADESIONE%NEL%PERIODO%1%%SETTEMBRE%2014%J%6%OTTOBRE%2014
ELENCO%DEGLI%OPERATORI%NON%AMMESSI%
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