
 

 

 

 

 

 

          Decreto Dirigenziale n. 64 del 11/02/2021  

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
Giovanili 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      POR CAMPANIA FSE 2014 -2020 - ASSE I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO 

SPECIFICO 2, AZIONI 8.1.4 E 8.1.1.- D.D. n.1336 del 20/12/2019-AVVISO PUBBLICO 

"OFFERTA FORMATIVA E INCENTIVI OCCUPAZIONALI PER I CONTRATTI DI 

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - PERCORSI INDIVIDUALI". 

D.G.R. N. 664 DEL 31/10/2017: CHIUSURA FINESTRA TEMPORALE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a)      con la D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 sono state programmate sul POR FSE 2014 – 2020, le risorse
finanziarie per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta formativa e lavorativa per
il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania;

b)     con la citata D.G.R. n. 664 del 31/10/2017, sono stati programmati, a valere sull’asse I del POR
FSE  2014  –  2020,  obiettivo  specifico  2,  azione  8.1.4,  complessivi  €  3.000.000,00  per  la
realizzazione,  promozione e potenziamento dell’offerta formativa e lavorativa per il sostegno e
l’implementazione di  contratti  di  apprendistato di  alta  formazione e  ricerca  in  Campania ed  a
valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1, complessivi €
3.000.000,00,  per  la  realizzazione  di  misure  di  politica  attiva  a  favore  dei  giovani  destinatari
assunti con contratto di apprendistato e di incentivi alle imprese, finalizzati alla continuazione a
tempo  indeterminato  del  contratto  al  termine  del  periodo  di  apprendistato,  con  particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita; 

c)      la stessa Delibera ha demandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro
e le Politiche giovanili la predisposizione di quanto necessario all’attuazione del deliberato, nonché
degli  atti  e  le  determinazioni  consequenziali,  anche  mediante  il  supporto  dell'Osservatorio
dell'Apprendistato della Campania.

CONSIDERATO CHE

-       in esecuzione della predetta DGR 664/17 con Decreto Dirigenziale n. 1336 del 20/12/2019 è
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’offerta formativa e gli incentivi occupazionali per i contratti di
apprendistato di alta formazione e ricerca;

-       le istanze e le proposte progettuali potevano  essere presentate con la modalità a sportello, a
partire  dal  20  febbraio  2020,  mediante  invio  telematico  attraverso  il  sito  internet
ww.apprendistatoregionecampania.it, seguendo la procedura nota allo stesso indirizzo web.

RITENUTO

·        di dover disporre la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle istanze di
partecipazione  relative all’Avviso pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 1336 del 20/12/2019 , a
far data dal 28/02/2021;

·        di  dover  disporre  che  ai  fini  dell’ammissione  a  finanziamento  saranno  prese  in
considerazione solo le istanze presentate entro la citata data del 28/02/2021;

·        di  dover  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC,  sul  sito  istituzionale  della
 Regione  Campania,  www.regione.campania.it  e  sul  sito  istituzionale  dedicato  al  Por  FSE
Campania 2014 -2020 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;

·        di dover inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla 
Formazione, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR 
Campania FSE 2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 

VISTI

·        gli atti e la normativa richiamata in premessa;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla  Direzione 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  disporre  la  chiusura  della  finestra  temporale  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione  relative all’Avviso pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 1336 del 20/12/2019 , a
far data dal 28/02/2021;

·        di disporre che ai fini dell’ammissione a finanziamento saranno prese in considerazione
solo le istanze presentate entro la citata data del 28/02/2021;

·        di  pubblicare il  presente provvedimento sul  BURC, sul  sito  istituzionale della   Regione
Campania, www.regione.campania.it e sul sito istituzionale dedicato al Por FSE Campania 2014
-2020 www.fse.regione.campania.it;

·        di  disporre 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 al Lavoro, all’Assessore alla Formazione,
al  Responsabile della Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione POR Campania FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Maria Antonietta D'Urso
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