Campania: voucher per percorsi formativi destinati a
donne - II edizione - Azione 8.2.2 POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
17 Sep 2020

DATA CHIUSURA
19 Oct 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1 000 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Avviso Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa, a valere sull'Asse I, Obiettivo specifico 3, Azione
8.2.2 del POR Campania FSE 2014-2020.
In data 16 aprile 2021, in seguito alla chiusura della I finestra – Bando Gennaio 2020 – dell’avviso in oggetto si pubblica il provvedimento di
ammissibilità con protocollo n° 004838 U del 9 aprile 2021. Ad oggi sono state istruite tutte le 2.608 domande. Le risorse impegnate per
beneficiarie ammesse sono pari a € 809.419.
L’Avviso promuove 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. Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:
Corsi di formazione, erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, 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 erogati da: Università e Scuole di alta
formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; Università pubblica di altro Stato
comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o
riconosciuto da autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
Beneficiari:
Sono destinatari del voucher le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito, in possesso dei seguenti requisiti
esser residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie devono essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno);
di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;
essere titolari di reddito da modello ISEE familiare in corso di validità fino a € 50.000.
Ambiti di intervento:
settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale;
settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania
(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie;
trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale;
promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT.
Budget: € 1.000.000.
L'importo dei singoli sostegni è concesso a copertura parziale e/o totale delle spese di iscrizione ai corsi.
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Il sostegno concesso non potrà superare l’importo di 1.800 euro lordi per i Corsi di formazione e 3.000 euro lordi per i Master di I e II livello, corsi
di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all'Unione Europea.
La procedura valutativa è a sportello e non è prevista, pertanto, una graduatoria dei soggetti ammessi.
Le risorse saranno assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
L’importo sarà erogato a rimborso in un’unica soluzione.
L’invio della domanda di partecipazione, correttamente compilata e corredata di ogni allegato, dovrà avvenire dalle ore 12:00 del 17 settembre
2020 alle ore 12:00 del 19 ottobre 2020.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
___________________
In data 29 settembre 2020, sono stati pubblicati una serie di provvedimenti di ammissibilità e non ammissibilità relativi alla prima finestra del
bando in oggetto.
In data 15 ottobre 2020, sono stati pubblicati una serie di provvedimenti di ammissibilità e non ammissibilità relativi alla prima finestra del bando
in oggetto.
In data 20 novembre 2020, sono stati pubblicati una serie di provvedimenti di ammissibilità e non ammissibilità relativi alla prima finestra del
bando in oggetto.
Con protocollo n. 0014766/U del 30 novembre 2020, è stato pubblicato una rettifica al provvedimento di ammissione del bando in oggetto.
In data 25 gennaio 2021, sono stati pubblicati una serie di provvedimenti di ammissione (protocollo n. 0000933; n. 0000935), non ammissibilità
(protocollo n. 0000936; n. 0000937) e ammissibilità (protocollo n. 0000938) relativi al bando in oggetto.
Con il DD n. 37 – DG 5 del 16 febbraio 2021, pubblicato sul BURC n. 18 del 22 febbraio 2021, la Regione Campania ha approvato l’elenco di
domande ammesse, ammesse con riserva e di quelle non ammesse al voucher per la partecipazione a percorsi formativi in favore delle donne in età
lavorativa.
PUBBLICATO
07 Sep 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Bancario, Assicurativo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca,
Affari marittimi, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo

FINALITA'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Campania

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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