
 

Decreto Dirigenziale n. 610 del 31/05/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR -FSE CAMPANIA 2014 /2020, ASSE I OBIETTIVO TEMATICO 8 OBIETTIVO

SPECIFICO 2 R A 8. 1 AZIONE 8. 1. 1  PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA (DGR

465/2016)  REALIZZAZIONE DELLA FASE 1 INDIVIDUAZIONE, ORIENTAMENTO,

SELEZIONE E RECRUITMENT DEI GIOVANI. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO

PUBBLICO. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
 con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 Settembre

2016,  la Regione Campania ha deliberato di  realizzare l’intervento denominato “JAVA per la
Campania”, finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito specialistico, come lo
sviluppo e deploy di applicazioni Java in ambiente tecnologico “Cloud”;

 con la medesima DGR n. 465/16 è stato deliberato, altresì, di attivare, per la realizzazione della
iniziativa JAVA per la Campania, percorsi formativi  destinati a giovani tra i  18 e i 35 anni, in
possesso di  laurea  o  diploma  in  materie  scientifiche  e  di  prevedere,  al  termine  dei  predetti
percorsi formativi, eventuali azioni aggiuntive di accompagnamento dei giovani formati verso il
mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di strumenti di incentivo all’occupazione destinati alle
imprese che intendono assumere, in coerenza con la normativa comunitaria e regionale sugli
aiuti di stato, o tirocini in azienda per i giovani precedentemente formati;

 il progetto allegato alla citata delibera consta delle sottoindicate linee  di intervento :
- FASE 1 - Individuazione, selezione e recuitment dei partecipanti;
- FASE  2 -   Formazione ;
- AZIONI DI CONSOLIDAMENTO - Accompagnamento al lavoro 
- COMUNICAZIONE 

 per  la  realizzazione  dell’iniziativa  “JAVA  per  la  Campania”  sono  state  programmate  risorse
finanziarie pari ad € 2.500.000.00 a valere sul POR Campania FSE 2014- 2020, Asse I, Obiettivo
Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1) “Aumentare l’occupazione dei giovani”, azione 8.1.1 -
“Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”; 

CONSIDERATO CHE

 con D.D. n. 1213 del 29/12/2017 si è proceduto: 
- ad approvare, a seguito della valutazione espletata ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 50/2016, il

progetto  presentato  da  Sviluppo  Campania  S.P.A.  con  nota  prot.  n  2017.0846192  del
22/12/2017 - per un importo pari ad € 730.000,00 IVA compresa, laddove applicabile, che
presenta adeguata congruità economica e produce benefici soprattutto in riferimento ai tempi
occorrenti,  alle  risorse  umane  e  finanziarie  da  impiegare,  al  livello  qualitativo  delle
prestazioni,  secondo  i  principi  di  economicità  e  massimizzazione  dell’utilità  per
l’Amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- a ricorrere alla procedura dell’affidamento in house al soggetto Sviluppo Campania S.P.A.,
per dare riscontro ai fabbisogni connessi all’attuazione del Progetto Java per la Campania-
FASE 1,  Azioni di consolidamento e Comunicazione ;

- ad affidare alla società Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania,
le attività  per la realizzazione della  FASE 1 del progetto  “Individuazione,  Orientamento,
selezione,  orientamento  e  recruitment  dei  giovani  “e  per  la  gestione  delle  “Azioni  di
Consolidamento  -  Accompagnamento  al  lavoro”  e  Comunicazione  per  un  importo
complessivo pari a € 730.000,00, IVA compresa , laddove applicabile;

- ad ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 –
Obiettivo  Tematico  8,  Obiettivo  Specifico  2  (R.A  8.1),  Azione  8.1.1   le  attività  per  la
realizzazione  della   FASE  1  del  progetto   “Individuazione,  Orientamento,  Selezione  e
recruitment  dei  giovani  “  nonché  per  la  gestione  delle  “Azioni  di  Consolidamento  -
Accompagnamento  al  lavoro”  e  Comunicazione  del  progetto  medesimo  per  un  importo
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complessivo  pari  a  €  730.000,00  IVA  compresa,  laddove  applicabile,  CUP
B61D17000060006;

 con D.D. n. 155 del 29/12/2017 U.O.D. 01 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” è stato
disposto  l’impegno parziale,  dell'importo  complessivo  di  euro 619.830,41 comprensivo di  IVA
laddove  applicabile  a  favore  di  Sviluppo  Campania  S.P.A.  per  la  realizzazione  delle  attività
previste dal progetto ammesso a finanziamento con il citato D.D. n. 1213 del 29/12/2017 ;

 con  D.D.  n.  1189  del  15/12/2017  è  stata  aggiudicata  la  Fase  2  del  progetto  Java  per  la
Campania, realizzazione dei percorsi formativi,  ad Oracle Italia s.r.l.

 con D.D. n. 6 del 10/01/2018 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti
all’azione formativa;

 che con D.D. n. 601 del 29/05/2018, nel prendere atto delle risultanze della procedura selettiva,
vengono ammessi  alle  attività  formative  i  n.  99 candidati  che  hanno raggiunto un punteggio
almeno pari a 40, come richiesto dal bando;

RITENUTO PERTANTO
 di dover procedere alla selezione di ulteriori 141 partecipanti, a completamento dei 240 previsti

dalla DGR n. 465 del 02/08/2016;
 di dover approvare l’allegato Avviso rivolto ai giovani di  età compresa tra i  18 e 35 anni per

l'attivazione di percorsi di formazione finalizzati all' acquisizione della certificazione Oracle Java-
Programmer I

 di  dover  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  delle  istanze  che  perverranno,
secondo le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico ; 

 di dover stabilire che il finanziamento programmato per le attività relative alla realizzazione della
FASE 1 del progetto  “Individuazione, Orientamento, Selezione e recruitment dei giovani è a
valere  sulle  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014/2020  –  Obiettivo  Tematico  8,  Obiettivo
Specifico 2 (R.A 8.1), Azione 8.1.1  “ ;

 di  dover  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURC,  sul  portale  della
Regione  Campania  www.regione.campania.it  e  sul  sito  dedicato  al  FSE
www.fse.regione.campania.it;

 di dover disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati;

VISTI

 gli atti e la normativa richiamata in premessa;
  il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ;
  il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha designato

quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A del citato Decreto;

 il  D.D.  n.  17  del  23/06/2017  con  il  quale  si  è  disposto  l’  aggiornamento  del  Manuale  delle
procedure di gestione e del manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati del POR
CAMPANIA FSE 2014/2020;

 il D.D. n. 908 del 22/12/2017 con cui è stato aggiornato ed istituito il nuovo Team di Obiettivo
Specifico di supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione,  la Formazione,  il  Lavoro, e le
Politiche Giovanili;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, dal Team di obiettivo specifico a supporto
del  Responsabile  di  Obiettivo  Specifico,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal
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Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

 di procedere alla selezione di ulteriori 141 partecipanti, a completamento dei 240 previsti dalla
DGR n. 465 del 02/08/2016;

 di approvare l’allegato Avviso rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni per l'attivazione
di percorsi di formazione finalizzati all' acquisizione della certificazione Oracle Java-Programmer I

 di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo le
modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico ; 

 di stabilire che il finanziamento programmato per le attività relative alla realizzazione della  FASE
1 del progetto  “Individuazione, Orientamento, Selezione e recruitment dei giovani è a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo Tematico 8, Obiettivo Specifico 2
(R.A 8.1), Azione 8.1.1  “ ;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC,  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

 che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha
valore di notifica agli interessati;

 di  inviare   il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Formazione,  all’Assessore  ai  Fondi
europei,  al  Capo di  Gabinetto,  al Responsabile della Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di
Gestione FSE 2014/2020, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 
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JAVA PER LA CAMPANIA 

 

POR Campania FSE 2014/2020-Asse I 

Priorità d’investimento: 8i 

Obiettivo specifico: 2-Risultato atteso: RA 8.1 

(DGR n. 465 del 02/08/2016) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E 35 ANNI 

PER L' ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI 

ALL' ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE  

ORACLE JAVA PROGRAMMER I 

Secondo Avviso 

 

 

1. Finalità dell’Avviso  
 

L’intervento Java per la Campania si pone l’obiettivo di formare n. 240 giovani Oracle Certified Professionals, 

al fine di soddisfare i fabbisogni aziendali locali.  

Con Decreto Dirigenziale n. 6/2018 è stato pubblicato un primo avviso pubblico per la selezione dei 

partecipanti all’intervento. Le procedure selettive si sono concluse con l’individuazione di n. 99 candidati che 

hanno superato il punteggio minimo di 40 punti previsto dal bando. 

Il presente avviso è volto ad individuare gli ulteriori 141 partecipanti, a completamento dei 240 previsti dalla 

DGR n. 465 del 02/08/2016. 

 

 

2. Durata e articolazione del percorso 
 

Il percorso proposto prevede le seguenti fasi: 

FASE 1 - Individuazione, orientamento e recruitment dei giovani 

La Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania mette in campo le attività di 

individuazione, orientamento e recruitment dei giovani partecipanti al presente avviso 

 
FASE 2- Formazione 

L’attività formativa si basa sui seguenti elementi cardine: 

- Apprendere nozioni complesse di sviluppo di applicazioni Web in Java EE 

- Installare e amministrare l’Application Server Weblogic 12c 

- Concepire i servizi IT tramite la metodologia SOA (Software Oriented Architecture) 

- Implementare le logiche base di sicurezza di un’applicazione in Cloud 
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- Distribuire le applicazioni in Cloud, tramite l’application server Weblogic 12c 

Il corso avrà una durata di 40 giornate. 

Tutti i corsi verranno erogati in presenza, in aule appositamente attrezzate per il corretto svolgimento 

delle attività di laboratorio. 

Le aule saranno attrezzate con i normali sussidi didattici (lavagna a fogli e videoproiettori) PC con il 

software necessario per le esercitazioni pratiche. 

A ciascun allievo, per ciascun modulo di corso, verrà fornita documentazione in formato elettronico 

e al termine dell’iter formativo verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

Infine, per garantire l’acquisita competenza dei candidati sulla tecnologia Java, al termine del piano 

di formazione, saranno previsti gli esami per il conseguimento della certificazione Oracle Java 

Programmer I. 

 
FASE 3- Azioni di consolidamento- Accompagnamento al Lavoro 

La  Fase 3 prevede un’azione valoriale aggiuntiva di accompagnamento dei giovani formati verso il 

mercato del lavoro. 

Ai primi 50 allievi che avranno superato il test di certificazione con il punteggio più alto verrà 

riconosciuta un bonus pari a € 5.000,00 destinato ad incentivo per le imprese che intendano assumerli. 

Dal 51° al 100° allievo che supererà il test di certificazione con il punteggio più alto verrà proposto 

un tirocinio in azienda con indennità mensile di € 500 mensili per sei mesi per un totale di € 3.500,00 

comprensivi degli oneri assicurativi. 

 

3. Destinatari e requisiti di accesso  
 

I destinatari dell’intervento dovranno essere giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti in Campania, non occupati 

ai sensi del D. Lgs. 150/2015, in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea. 

Costituirà titolo preferenziale per l’accesso alla selezione il possesso del diploma in materie scientifiche o 

tecnico informatiche: 

 

- Perito Informatico, Perito matematico, Perito delle Industrie tecniche ed Elettroniche, Ragioniere 

programmatore, Materie scientifiche. 

 

o la laurea in: 

 

- Informatica, Scienze dell'informazione, Ingegneria informatica, Ingegneria TLC, Ingegneria 

Elettronica, Ingegneria Matematica, Matematica, Fisica, Statistica oppure Lauree equipollenti a quelle 

indicate. 

 

 

Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua Inglese. Il possesso di certificazioni della lingua inglese o 

di certificazioni informatiche costituiranno titoli preferenziali per l’accesso alle selezioni. 

 

Il presente avviso, è rivolto ad entrambi i sessi, senza preclusioni e quote ed in coerenza con le indicazioni dei 

Regolamenti di riferimento dei Fondi SIE per il periodo 2014/2020, contribuisce al perseguimento delle 

seguenti priorità trasversali previste dalla programmazione comunitaria: 

• pari opportunità di genere 

• sostenibilità, sia sotto il profilo ambientale che sociale 

• contrasto ad ogni forma di discriminazione 

 
 

4. Termini e Modalità di presentazione della domanda di adesione 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente accedendo alla Piattaforma 

http://bandi.sviluppocampania.it, raggiungibile anche dall’indirizzo www.fse.regione.campania.it . 

 

La Piattaforma sarà disponibile per la presentazione delle domande a partire a partire dalle ore 10,00 del 
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giorno 11 giugno 2018 e fino alle ore 14,00 del giorno 2 luglio 2018; la domanda potrà essere compilata 

previa acquisizione delle credenziali di accesso all’area  riservata. Chi fosse già in possesso delle 

credenziali - avendo partecipato alla precedente fase selettiva - potrà utilizzarle per la compilazione della 

domanda, senza necessità di richiederne di nuove. 

 

La guida per l'utilizzo della procedura informatizzata e la documentazione utile alla presentazione della 

candidatura saranno disponibili nell’area riservata. 

 

A pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata - attraverso la funzione di caricamento 

("uploading") della Piattaforma - la seguente documentazione: 

a) Autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui 

al precedente punto 3 del presente Avviso; 

b) Curriculum vitae; 

c) Informativa per il trattamento dei dati personali; 

d) Documento di identità in corso di validità; 

e) Eventuali certificazioni per la lingua inglese e per l’informatica. 

 

Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno accettate. Si precisa che non sarà possibile 

integrare la documentazione presentata. 

 

5. Ammissibilità alle selezioni 
Per questioni organizzative, nel caso in cui pervenissero fino a 500 domande, tutti i candidati saranno 

ammessi alle prove selettive. Nel caso in cui si superasse tale soglia, sarà stilata una graduatoria delle 

candidature, formulata secondo le tabelle di seguito riportate. 
 

 

TITOLO DI STUDIO punteggio 

Diploma 0 

Diploma (indirizzo  scientifico) 1 

Laurea 0 

Laurea triennale (indirizzoscientifico) 2 

Laurea magistrale (indirizzo scientifico) 3 

 

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 

(livelli CEFR) 

punteggio 

Da A1 a  A2 1 

Da B1 a B2 2 

Da C1 a C2 3 
 

 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Competenza 
Certificazioni Informatiche  
(rilasciate da vendor o associazioni) 

punteggio 

 
Informatica utente (programmi office/grafica) 

ECDL, Microsoft, Adobe, Autodesk 
 
1 
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Informatica Professionale Sistemi 

operativi/Virtualizzazione 

 
Microsoft, Oracle, Suse, Linux. 

VmWare, Apple 

 

2 

Informatica Professionale Networking Cisco Systems 2 

Informatica Professionale Applicativi 

Gestionali 

Microsoft, Oracle, Sap, IBM 
2 

 
Informatica Professionale Database, 
Analytics 

Oracle, Microsoft, IBM, SAS 
 
2 

 
Informatica Professionale Sicurezza 

Microsoft, Oracle, Symantec, IBM 
 
2 

Informatica Professionale  Linguaggi di 

Programmazione 

Android ATC, Oracle, Microsoft 
 
3 

Trasversale Eucip 2 

Trasversale Exin 1 

 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio del titolo di studio + certificazione 

lingua inglese + certificazione informatica. 

 
La graduatoria dei candidati ammessi alla fase successiva di selezione, sarà pubblicata sul sito del POR 

Campania FSE 2014-2020 www.fse.regione.campania.it successivamente alla chiusura dei termini di 

presentazione delle domande (02/07/2018). 

 
In ogni caso, saranno ammessi alla prova selettiva i primi 500 candidati in graduatoria. In caso di parità, 

sarà ammesso il candidato più giovane anagraficamente. 

 
In caso di mancata ammissione, Regione Campania e Sviluppo Campania non risponderanno a qualsiasi 

titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla presentazione della domanda di adesione. 

 
I candidati la cui disabilità determini la necessità di ausilio per lo svolgimento delle prove successive  di 

selezione, dovranno indicare all’atto della presentazione della domanda l'ausilio necessario, in relazione 

alla propria disabilità, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova 

d'esame. 

 

 

6. Motivi di inammissibilità  
Non saranno ammesse le domande: 

a) presentate secondo modalità ed i termini diversi da quanto previsto nel presente Avviso; 

b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta; 

c) relative a soggetti privi dei requisiti di accesso previsti dal presente dispositivo; 

 

 

7. Prove di selezione  
I soggetti ritenuti idonei a partecipare alle successive prove di selezione saranno convocati con apposito 

avviso che sarà pubblicato, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, esclusivamente sul 
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sito istituzionale del POR Campania FSE 2014-2020 www.fse.regione.campania.it. 

Si precisa che non saranno inviate notifiche all'indirizzo di posta elettronica e che tutte le comunicazioni 

utili saranno pubblicate sul sito www.fse.regione.campania.it 

 

I candidati dovranno presentarsi, presso la sede individuata, all'ora e nel giorno indicati nell'avviso di 

convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente automobilistica 

munita di fotografia, passaporto, ogni altro documento rilasciato da pubblica autorità che sia corredato da 

fotografia del candidato). 

Non sarà consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni 

di riconoscimento. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova dopo la chiusura delle suddette operazioni 

di riconoscimento saranno considerati rinunciatari alla stessa. 

 

Il test di selezione consisterà nella soluzione di n. 30 quesiti, formulati con n. 4 possibili risposte; fra le 

opzioni di risposta il candidato dovrà individuarne una soltanto corretta, scartando le conclusioni errate, 

arbitrarie o meno probabili. 

Il 20% dei quesiti sarà formulato in lingua Inglese.  

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 

• + 2 punti per ogni risposta esatta 
• - 0,5 (meno 0,5) punti per ogni risposta errata 

• 0 punti per ogni risposta omessa 

 

Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di 60 minuti. 

 

Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno complessivamente una valutazione di almeno 40/60.  

 

In caso di parità, sarà ammesso il candidato più giovane anagraficamente. 

 

La graduatoria riportante l'elenco degli ammessi sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione 
informatica sul sito www.fse.regione.campania.it. 

 
 

8. Commissione preposta alla selezione 
La Commissione preposta alla valutazione delle prove selettive, sarà la medesima già individuata per la 
prima fase selettiva con D.D.n. 568 del 25/05/2018.  

Per lo svolgimento della prova, la predetta Commissione sarà coadiuvata da un Comitato di Vigilanza per 
ciascuna aula ove si svolgerà la prova. 

 

 
9. Sede di svolgimento e frequenza 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le sedi che verranno comunicate sempre attraverso 
pubblicazione sul sito www.fse.regione.campania.it., in ogni caso si terrà conto del luogo di residenza di 
ciascun candidato nell’assegnazione delle sedi stesse. 
 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso. 

 
 

10. Ammissione agli esami per la certificazione JAVA 
Saranno ammessi agli esami per il conseguimento della certificazione JAVA gli allievi che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste. 
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Il calendario con le date e le sedi per poter sostenere l’esame per il rilascio della certificazione JAVA sarà 

pubblicato sul sito www.fse.regione.campania.it. 

 

 

11. Accesso agli atti e responsabile del procedimento  

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il presente procedimento, ai sensi della 

normativa vigente in materia. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite dalle norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Morra, mail: matteo.morra@regione.campania. 

 

 

12. Orari di disponibilità Sistema informative e Helpdesk 

Sviluppo Campania garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo raggiungibile 

all'indirizzo www.fse.regione.campania.it nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle 16:00, dal lunedì al 

giovedì, e dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del venerdì. 

Fuori dalle fasce di garanzia, il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzione, progettata o 

non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore. 

Il Supporto Tecnico di assistenza agli utenti nelle attività di accesso alla piattaforma è garantito da 

Sviluppo Campania nei giorni feriali secondo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle 16:00; 

il venerdì: dalle 08:30 alle 13:00, secondo le modalità pubblicate nella pagina web dedicata al presente 

avviso. 

Le interruzioni progettate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da Sviluppo 

Campania attraverso il sito www.fse.regione.campania.it . 

 

 

13. Informativa relative al trattamento dei dati (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

I dati acquisiti in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e come specificato sulla pagina web dedicata al presente avviso. 

 

 

14. Informazioni, comunicazioni e pubblicità 

Il Progetto informa i soggetti aderenti che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno 

solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato al momento di iscrizione alla 

piattaforma che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul BURC, sul sito istituzionale della Regione Campania 

www.regione.campania.it e sul sito del POR Campania FSE 2014-2020 www.fse.regione.campania.it . 

 

 

15.  Pubblicazione e norma di rinvio  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell’art. 12, 

comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

Il presente Avviso sarà pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione 

dedicata al FSE e sul sito del POR Campania FSE 2014-2020. 

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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