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 SCADENZA 15 agosto 2019 

 

Finalità Rimuovere le barriere architettoniche materiali e immateriali che concorrono a 

determinare il rischio di esclusione e di marginalità sociale delle persone con disabilità. 

L’obiettivo è dunque favorire il riconoscimento, l’acquisizione e l’implementazione delle 

competenze delle persone con disabilità, al fine di rafforzarne le condizioni di 

occupabilità futura. 

Fondo 
strutturale 
interessato 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse di 
riferimento 

Asse II – Obiettivo Specifico 7 – Azione 9.2.1. 

Territorio di 
intervento 

Regione Campania 

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

che si troveranno nelle seguenti condizioni: 

- essere soggetti con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999 19991 

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

comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

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

- avere assolto l'obbligo di istruzione; 

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

Campania 

Beneficiari Possono partecipare i partenariati composti dai seguenti soggetti: 

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

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

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

- 1 soggetto del terzo settore, come definito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

“Codice del Terzo Settore”, nonché dall’art. 13 della l.r. 28 ottobre 2007, n. 11: 

 iscritto negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore; 

 avente sede operativa in Regione Campania; 

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

persone con disabilità.. 

Ambito di 
intervento 

Formazione per utenze speciali. 

Tipologia di 
interventi 

Il Dispositivo promuove la realizzazione di un catalogo regionale di percorsi formativi 

accessibili alle persone con disabilità. I percorsi devono prevedere un’articolazione 

flessibile individuando eventuali strumenti e modalità didattiche e organizzative che 

favoriscano l’accessibilità dei destinatari e ne aumentino le opportunità di partecipazione 

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

intellettivo, di figure di tutoraggio/accompagnamento. 

Il riferimento unitario per la presentazione delle proposte progettuali è il Repertorio 

Regionale Titoli e Qualificazioni della Regione Campania. I percorsi formativi, pertanto, 

devono essere articolati nel rispetto dello Standard formativo minimo di riferimento 

previsto per livello EQF della singola Qualificazione oggetto della proposta formativa. 

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

articolata in massimo due percorsi formativi relativi a due figure professionali diverse, 

afferenti una o entrambe le seguenti tipologie: 
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a) percorsi formativi a titolarità regionale, finalizzati, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e 

ss.mm.ii, al rilascio di qualifica professionale, sulla base del Repertorio Regionale Titoli 

e Qualificazioni della Regione Campania (ex D.G.R. n. 223/2014), relativamente ai 

profili di cui all’All. A1 all’ Avviso; 

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

della L. n. 113/1985 e dalla Circolare n. 10/2005, finalizzati alla formazione e 

promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, ai sensi della Legge 

68/1999, relativamente ai profili di cui all’All. A1 all’ Avviso. 

Spese 
ammissibili 

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

del percorso formativo, in un’unica soluzione, mediante accredito su conto corrente 

intestato, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’ ente formativo individuato. 

Sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati tramite bonifico, MA V, vaglia o 

bollettino postale o assegno bancario.  

Non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti. 

Risorse 
disponibili 

€. 2.000.000,00 

Contributo/ 
Finanziamento 

La Regione concederà il voucher di ammontare massimo pari ad €. 3.500,00 lordi per 

ciascun destinatario. Il contributo sarà erogato a titolo di rimborso totale o parziale delle 

spese di iscrizione ad una delle tipologie di percorsi formativi. L'erogazione del 

finanziamento avverrà al termine del percorso formativo, in un’unica soluzione, 

mediante accredito su conto corrente intestato al destinatario del voucher, o in alternativa 

tramite delega alla riscossione all’ente formativo in qualità di capofila del 

raggruppamento che eroga il percorso formativo nell’ambito del presente Catalogo. In 

ogni caso il costo relativo alla sola iscrizione al percorso formativo per gli allievi 

destinatari di voucher non deve essere superiore a quello previsto per eventuali utenti 

“privati” dei percorsi formativi. 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica Certificata.. 

Documentale  Mod. 7.08 
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