L’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Annamaria di Puorto &
L’Assessore alla Sanità Dott. Gabriele di Vuolo

Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi
Accessibili - Catalogo P.F.A.
Il presente Avviso persegue, la possibilità di partecipazione ai corsi completamente
gratuiti per persone diversamente abili:
Tali corsi sono rivolti a persone con disabilità certificata superiore al 45% e agli
infortunati sul lavoro superiore al 33%.

1 OSS (Operatore socio-sanitario) 1000 h con parte degli
stage;
2 GRAFICO PUBBLICITARIO 600 h con parte di stage.
I termini di presentazione delle domande sono fissati dalle ore 17:00 del
12 maggio 2022.

https://bandopfa.regione.campania.it/

REQUISITI:
- aver compiuto i 18 anni di età;
- essere residenti in un comune della Regione Campania;
- se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere soggetti con disabilità, ai sensi dell'art.1 della legge 68/1999;
- essere disoccupati, inoccupati o inattivi;
- in possesso dello SPID;
- essere iscritti al Centro per l'impiego territoriale competete situato in Regione Campania (iscrizione
non richiesta per gli inattivi);
- avere assolto l'obbligo di istruzione: va in base all'età della persona interessata;
L'obbligo scolastico/d'istruzione si intende assolto:
•
•
•
•

per i nati entro il 31.12.1951 con il conseguimento della licenza media, di quinta elementare o
la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14 anno di età;
per i nati dall'01.01.1952 al 31.12.1984 con il conseguimento di licenza media o la frequenza di
8 anni di studio al compimento di 15 anni di età;
per i nati dal 01.01.1985 al 31.12.1992 con l'ammissione al secondo anno di scuola superiore o
la frequenza di 9 anni di studio al compimento di 15 anni di età;
per i nati dal 01.01.1993 con l'ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di 10
anni di studio al compimento di 18 anni di età.

Documentazione richiesta per l'iscrizione:
•
•
•
•

ISEE in corso di validità;
CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA DISABILITA';
COPIA LEGGIBILE DELLA CARTA D' IDENTITA';
PERMESSO DI SOGGIORNO PER I CITTADINO NON COMUNITARI.

Per supporto alla piattaforma è possibile contattare i seguenti numeri:
0823/508514- 3312474121, sia in ufficio al seguente indirizzo: Via Trivio Quaranta
Zona ASI Aggl.to Marcianise (CE), email didatticagperleuropa@libero.it.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
f.to Avv. Annamaria di Purto

L’Assessore alla Sanità
f.to Dott. Gabriele di Vuolo

