
 

 

Regione Campania 
Piano di attuazione regionale “PAR” 

GARANZIA GIOVANI 

Avviso Misura 2A – formazione e assunzione 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_86 _for_G.G._M2A_formaz_assunz_r.c._19 

del 11.12.19      
Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Sede Amm. Via Nuova Poggioreale, 61- 

C. P. N.  INAIL -Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli (NA) 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

 

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info  né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 
del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 

licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   
 

\\Srv-adim01\formazione\regione campania\por 14_20\catalogo Garanzia Giovani\19\misura 2A_form. inserimento lavorativo\InfoNews\n_86 

_for_G.G._M2A_formaz_assunz_r.c._19.doc 

 

1 

 SCADENZA A SPORTELLO con più finestre temporali, la prima decorre dal 7/01/2020 

prorogata al 20/01/2020 

 

Finalità La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del nuovo PAR, con il Decreto 

Dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019ha attivato la misura 2A dedicata alla formazione per l’inserimento 

lavorativo, attraverso percorsi formativi professionalizzanti, specialistici e di alta formazione, rispondenti 

all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale. 

Obiettivo della misura è fornire ai giovani partecipanti al PAR le conoscenze e le competenze necessarie 

per l’inserimento lavorativo, sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle 

potenzialità del giovane, rilevate nell’abito delle azioni di orientamento e dei fabbisogni delle imprese.  

La Misura è inoltre finalizzata ad agevolare la riqualificazione per i giovani  con un titolo di studio 

debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi universitari. 

Fondo strutturale 

interessato 

PAR Campania Garanzia Giovani 

Asse di riferimento Asse 1 – Asse 1bis 

Territorio di 

intervento 

Regione Campania 

Destinatari Giovani NEET in età compresa fra i 18 e i 29 anni con i seguenti requisiti: 

- Essere disoccupati; 

- Non frequentare un corso di studi: 

- Non essere inseriti in alcun corso di formazione, aggiornamento o per il mantenimento 

dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

- Non essere inseriti in un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare. 

Giovani fino a 35 anni, ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 bis del PAR Campania, con i 

seguenti requisiti: 

- Essere disoccupati; 

- Essere residenti nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

Soggetti 

proponenti 

Possono presentare la proposta formativa i soggetti accreditati o autorizzati dalla Regione Campania 

all’erogazione dei servizi formativi, ai sensi della DGR 242/2013. 

Proposte formative 

finanziabili 

La proposta deve: 

a) Riguardare l’acquisizione di competenze specifiche nell’abito dei settori con maggiori 

prospettive di crescita e per i profili professionali legati alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri della tradizione, dell’artigianato artistico e 

delle eccellenze regionali; 

b) Migliorare la corrispondenza delle azioni formative alle esigenze del contesto produttivo 

regionale; 

c) Sostenere l’integrazione dei giovani destinatari in possesso di qualificazioni e titoli d’istruzione 

meno spendibili sul mercato del lavoro. 

La proposta deve essere progettata e realizzata in stretto raccordo con le esigenze delle imprese, 

fortemente orientata all’inserimento lavorativo e all’innovazione tecnologica e dei processi. 

Risorse disponibili € 14.000.000,00 complessive, di cui € 5.235.300,00 a valere sull’Asse 1 e € 8.764.700,00 sull’Asse 1bis. 

Alla prima finestra temporale è destinata una dotazione finanziaria di € 7.000.000,00, di cui € 

2.617.650,00 a valere sull’Asse 1 e € 4.382.350,00 sull’Asse 1bis. 

Soglia massima di 

finanziamento 

Ciascun operatore accreditato potrà presentare diverse proposte formative per un numero di corsi tali da 

non superare la soglia massima di finanziamento pari a € 300.000,00. Nel totale sono comprese anche le 

risorse finanziabili con i voucher. 
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Percorsi formativi Sono ammesse tre tipologie di percorsi formativi: 

- Percorsi di formazione individuali/individualizzati (massimo 3 allievi) 

- Percorsi di formazione di gruppo (minimo 4 e massimo 20 allievi) 

- Percorsi di formazione attraverso lo strumento del voucher (max €4.000 c.u.) 

La proposta formativa deve individuare ciascun corso per cui si richiede l’ammissione al 

finanziamento, anche tramite voucher, nell’ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni, in 

modo da consentire il riconoscimento di Crediti/Qualificazioni al termine del percorso. E’ possibile 

anche indicare un mix di competenze che l’operatore intende offrire in un corso. 

Presentazione delle 

istanze 

esclusivamente con modalità telematica, inviando on line, attraverso la piattaforma Cliclavoro del 

SILF Campania all’indirizzo Ogni proponente può presentare una sola istanza riferita al presente 

avviso. 

Elementi premianti del 

progetto formativo 

La valutazione delle proposte è svolta secondo determinati criteri che attribuiscono un punteggio in 

base all’efficacia potenziale, alla qualità progettuale e alla sostenibilità economico-finanziaria. Il 

punteggio massimo attribuibile è pari a 100. 

Tra gli altri, rappresentano elementi premianti i seguenti: 

Coinvolgimento delle imprese nelle fasi di ideazione dei corsi (fino a 15 punti) 

Docenti provenienti dal mondo del lavoro (fino a 5 punti) 

Previsione di esperienze on the job (fino a 10 punti) 

Quota di cofinanziamento privato sul progetto (fino a un massimo di 10 punti corrispondenti al 20% 

di cofinanziamento riferiti al valore del contributo pubblico massimo riconoscibile) 

Procedure di attuazione A seguito della formale approvazione del progetto formativo e relativa pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione, il soggetto proponente deve provvedere all’attivazione dei corsi 

ammessi sul “Catalogo Garanzia Giovani Formazione” tramite la piattaforma cliclavorocampania 

secondo il calendario e la periodicità previsti per gli stessi. Per ciascuna scheda del Catalogo 

dovranno essere indicate ulteriori informazioni di dettaglio relative alla scadenza di presentazione 

delle candidature e la data di inizio dei corsi. 

Le iscrizioni ai corsi potranno essere effettuate esclusivamente dagli operatori dei servizi per il 

lavoro ed esclusivamente per i giovani che questi hanno preso in carico e per i quali siano state 

attivate e portate a termine le azioni di almeno una delle misure 1B (Accoglienza, presa in carico, 

orientamento) e 1C (Orientamento specialistico o di II livello) riguardanti i servizi di orientamento. 

Le candidature potranno essere inserite dagli operatori tramite le funzionalità del “Catalogo 

Garanzia Giovani Formazione” e automaticamente rivenute dall’Ente interessato. 

Contributo/ 

Finanziamento 

La sovvenzione è riconoscibile fino al 70% ove il destinataria abbia frequentato almeno l’80% della 

durata oraria prevista. 

Il restante 30% verrà erogato all’ente nel caso in cui al percorso formativo segua entro 120 giorni 

dalla fine del corso, una collocazione occupazionale del destinatario attraverso la stipula di un 

contratto di lavoro  

a tempo indeterminato,  

determinato,  

di somministrazione di almeno 6 mesi  

di apprendistato 

Documentale  Mod. 7.08 
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