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 SCADENZA fino a esaurimento delle risorse disponibili 

 

Finalità Al fine di elevare l’occupabilità, la Regione Campania promuove, con 

DGR n.664 del 31/10/2017, lo sviluppo di programmi e azioni 

finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita 

personale e professionale attraverso strumenti di politica attiva.  

Le azioni oggetto dell’Avviso mirano alla promozione dell’attivazioni 

di contratti di apprendistato professionalizzante e prevedono la 

concessione di incentivi all’occupazione per i datori di lavoro che non 

recedano dal contratto e che, al termine dello stesso, proseguano il 

rapporto di lavoro con l’apprendista a tempo indeterminato. 

Fondo strutturale interessato POR Campania FSE 2014/2020 

Asse di riferimento Asse III, ob.spec. 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2;  

Asse I, ob.spec. 2, Azione 8.1.1 

Territorio di intervento Regione Campania 

Destinatari Destinatari diretti dell’azione sono i giovani: 

- assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi 

dell’art.44 del D.Lgs. 81/2015 dal 01/04/2018; 

- di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di una 

qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.226/2005), se 

disabili iscritti nell’elenco previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 e 

ss.mm.ii.; 

- residenti o domiciliati in Campania. 

Beneficiari Le Imprese con sede Legale od operativa in Campania, che assumono o 

abbiano in corso un contratto di apprendistato professionalizzante e 

vogliono trasformarlo in definitivo; 

le Agenzie formative accreditate per la formazione continua presso la 

Regione Campania in possesso dei requisiti di cui alla Delibera di G.R. 

242 del 22/07/2013 e smi, in ATS con le Imprese partecipanti per la 

formazione. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Relativo a CCNL con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita (es: green economy, blue economy, 

servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 

patrimonio culturale, ICT). 

Tipologia di interventi Le azioni finanziabili a valere sul presente Avviso sono: 

- Percorsi formativi per i giovani destinatari assunti con contratto di 

apprendistato, per il conseguimento della qualifica professionale ai fini 

contrattuali, rivolto alle Agenzie formative; 

- Incentivi all’occupazione rivolti alle imprese che non recedono dal 

contratto di apprendistato e proseguono il rapporto di lavoro con 

l’apprendista a tempo indeterminato. 

Risorse disponibili Le risorse finanziarie per l’attuazione del presente Avviso (DGR 

n.664/2017) sono quantificate in euro 4.200.000,00 di cui: 

- euro 3.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania 

2014/2020, ob. Pec. 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2; 
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- euro 700.000,00 a valere sull’Asse I del POR Campania 2014/2020, 

ob.spec. 2, Azione 8.1.1 

Contributo/Finanziamento Per le Imprese che assumono i destinatari di cui al presente Avviso con 

contratto di Apprendistato professionalizzante e lo trasformano in 

contratto a tempo indeterminato, con obbligo di mantenimento per 

almeno 24 mesi, è prevista l’erogazione di un incentivo all’assunzione 

e stabilizzante pari a € 7.000,00 a valere sull’Asse I del POR FSE 

2014/2020, ob.spec.2, Azione 8.1.1. 

Per le Agenzie formative accreditate per la formazione continua presso 

la Regione Campania di cui alla delibera di G.R. 242/2013 e smi, il 

costo totale massimo per il periodo di 120 ore triennali di formazione 

formale è pari a € 4.800,00 per apprendista. Per i giovani iscritti alle 

liste della Legge 68/99, il costo totale massimo è pari a € 5.600,00. 

La formazione on the job potrà essere finanziata fino a 240 ore nel 

triennio e per un importo massimo di € 3.360.00 per apprendista e, per i 

giovani iscritti nelle liste della Legge 68/996, per un importo massimo 

di € 3.840,00. 

Modalità di partecipazione  Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica 

attraverso la piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it. 

Risorse disponibili fino a esaurimento. 

Documentale  Mod. 7.08 
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