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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. Ormel - P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 - Avviso Pubblico per la 

presentazione di prototipi formativi relativi al progetto nazionale “EUROFORMAZIONE DIFESA” 
cofinanziato dal FSE Obiettivo 1 - Misura 3.2. 

 
PREMESSA 
La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 
- del Regolamento (CE) n.1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
- del Regolamento (CE) n.1784/1999 relativo al Fondo sociale Europeo; 
- del Regolamento (CE) n.1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 
- del Regolamento (CE) n.1685/2000 recante disposizioni di applicazioni del regolamento (CE) n. 

1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi strutturali; 

- del Quadro Comunitario di sostegno - obiettivo 1, approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C (2000) 1120 del 18 luglio 2000; 

- del Programma operativo - Obiettivo 1, della Regione Campania, approvato con decisione C 
 (2000) 2371 dell’8 agosto 2000 e pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000;  
- del Complemento di Programmazione Obiettivo1 della Regione Campania approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale . 674 del 13 febbraio 2001 e pubblicato sul numero speciale del BURC 
dell’11 giugno 2001 e successive modifiche; 

- della L.R. 30.07.77 n. 40 “ Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione 
professionale” e successive modifiche e integrazioni; 

- della Legge 21.12.78, n.845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;  
- della Legge 24.06.97 n.196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 
- della Legge 17.05.99, n.144; 
- del Provvedimento della Conferenza Unificata del 02.03.00: Accordo tra governo, regioni province, 

comuni e comunità montane, per riorganizzare e potenziare l’Educazione permanente degli adulti” 
secondo quanto disposto dalla norma del D.lgs. del 28/08/97 n.281; 

- della deliberazione di G.R. n°3908 del 3.08.2001 che ha approvato il Protocollo d’Intesa, siglato il 
31/07/2001, tra il Ministro della Difesa - Comando Regione Militare Sud e l’Assessorato del Lavoro e della 
Formazione Professionale, per la realizzazione del progetto “Euroformazione Difesa”; 

- della deliberazione di G.R. n° 6386 del 23/11/2001 che ha approvato la Convenzione operativa per 
la realizzazione del primo programma formativo del progetto “Euroformazione”, annualità 2002/03;  

- della deliberazione di G.R. n°2222 del 4.07.2003 che ha approvato lo schema di Convenzione 
Operativa tra la Regione Campania ed il Comando Regione Militare Sud per la realizzazione del programma 
Euroformazione Difesa 2003-2004. 

Art. 1  
Finalità generali 

Il presente Avviso pubblico finanzia, sulla Misura 3.2 - “Inserimento e reinserimento nel MDL di giovani 
e adulti nella logica dell’approccio preventivo” - Azione C, attività formative volte all’aggiornamento e 
alla qualificazione delle fasce giovanili presenti nelle Forze Armate, previste dalla Delibera di G.R. n. 2222 
del 4 luglio 2003.  

Obiettivi specifici di riferimento della misura sono i seguenti:  
• estendere le opportunità di accesso e l’offerta formativa, nell’ottica di prevenire la disoccupazione 

dei giovani e di rafforzare le strategie occupazionali del Governo e della Regione Campania;  
• potenziare la formazione dei giovani nelle aree delle competenze trasversali (Informatica, Inglese e 

Orientamento all’Imprenditoria giovanile). L’offerta formativa sarà caratterizzata da una progettazione 
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esecutiva di dettaglio in coerenza con la Convenzione Operativa tra la Regione Campania ed il Comando 
Regione Militare Sud, approvata con deliberazione di G.R. n°2222 del 4.07.2003 e pubblicata sul 
B.U.R.C.n.35 del 04 agosto 2003. 

Art. 2  
Risorse finanziarie disponibili 

Euro 1.095.024,00 a valere sulla Misura 3.2 del P.O.R. Campania 2000/2006. 
Art. 3  

Descrizione e numero dei corsi  
A. Tipologia di azioni finanziabili sul presente bando 
Il progetto “Euroformazione” prevede percorsi formativi relativi a tre aree formative/tematiche: 
a) Informatica - n. 111 corsi articolati in: 
- n. 95 corsi finalizzati a favorire i processi di familiarizzazione con lo strumento informatico, per un 

finanziamento complessivo pari ad Euro 270.816 ; 
- n.16 corsi per il successivo conseguimento della European Computer Driving Licence, per un 

finanziamento complessivo pari ad Euro 96.768. 
b) Inglese - n. 81 corsi articolati in n.14 corsi finalizzati all’apprendimento delle nozioni elementari di 

base, per coloro che non possiedono conoscenze della lingua e n. 67 corsi finalizzati all’approfondimento 
delle conoscenze per coloro che già parlano la lingua inglese, per un finanziamento complessivo pari ad 
Euro 689.136. 

La frequenza ai diversi moduli è subordinata al livello di conoscenza, rilevabile attraverso apposito 
test d’ingresso. 

c) Imprenditoria giovanile - n. 22 corsi finalizzati ad orientare i giovani nella scelta del percorso più 
adeguato per intraprendere un’attività imprenditoriale in forma autonoma o associata, articolati in n. 16 
corsi di formazione di base e n. 4 corsi di formazione specialistica, per un finanziamento complessivo pari 
ad Euro 38.304. 

B. Numero dei corsi  
Il numero dei corsi, rispetto alla specificata programmazione, potrà subire una riduzione, fino ad un 

massimo del 20%, nel corso delle attività. Tanto in considerazione delle esigenze di mobilità della 
particolare utenza (militari in servizio) che il Comando militare “RFC” Campania potrà rappresentare alla 
Regione Campania. Tale evenienza comporterebbe la rimodulazione del piano finanziario e della relativa 
rendicontazione senza che ciò determini la modifica dell’atto di concessione. 

C. Destinatari 
Gli interventi formativi sono rivolti al personale militare che non ha rapporto di impiego fisso con 

l’Amministrazione della Difesa: militari di leva e volontari in ferma annuale, militari in ferma breve (L - 
VFA - VFB). 

D. Caratteristiche dell’attività formativa 
- Le attività si svolgono con la presenza fino a un massimo di 12 allievi.  
- L’orario giornaliero può essere svolto nella fascia compresa tra le 8.30 e le 16.30 e non può superare 

le 6 ore giornaliere. 
- Il trattamento economico, vitto e alloggio del personale militare impegnato nelle attività formative 

è a carico del Comando Militare. 
- Le attività di pubblicità e di selezione sono a carico del Comando Militare; 
- Al termine di ciascuna attività formativa verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite. 
E. Dislocazione geografica delle sedi formative 
Le attività previste dal presente avviso si svolgeranno presso le seguenti sedi operative dei reparti 

militari messe a disposizione dal Comando Regione Militare Sud: 
 DENOMINAZIONE  
1.  Reparto Comando e Supporti Tattici “Garibaldi” Caserta 
2.  8° Reggimento Bersaglieri Caserta 
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3.  Scuola Sottoufficiali Caserta 
4.  21° Reggimento Genio Guastatori Caserta 
5.  Scuola Amministrazione e Commissariato Maddaloni 
6.  Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) Salerno 
7.  131° Reggimento Carri Persano 
8.  8° Reggimento “Pasubio” Persano 
9.  10° Reggimento Manovre Persano 
10.  Reparto Comando 2° FOD                             S. Giorgio a Cremano 
11.  Scuola Militare “Nunziatella” Napoli 
12.  Accademia Areonautica Pozzuoli 
13.  ITAR Quarter Gen RC South - Na Napoli 

F. Caratteristiche delle sedi 
Per ogni sede il Comando mette a disposizione almeno 2 aule per i corsi rivolti alla formazione della 

lingua Inglese e dell’Informatica. Le aule didattiche, conformi alla normativa dettata dalla legge 626/94, 
sono attrezzate di: 

- 12 PC multimediali in LAN; 
- server; 
- stampante laser; 
- 2 videoregistratori; 
- 2 TV 17” a colore; 
- Collegamento in rete telematica per i corsi ECDL. 

Art. 4 Caratteristiche tecniche dei percorsi formativi 
Complessivamente sono previsti n. 214 corsi articolati in aree tematiche e moduli formativi relativi 

alle tipologie di allievi ed ai vari livelli di attività, secondo il seguente schema:  
AREA INFORMATICA 
A. N° 36 corsi rivolti ai militari di leva e volontari in ferma annuale (L), della durata di 24 ore 

cadauno, relativi a tre livelli di attività, secondo la seguente articolazione: 
1. Modulo INF /1 L - N. 15 corsi di 24 ore cadauno - Livello base 
Contenuti 
- Fase introduttiva 
• Insegnamenti teorici 
• Familiarizzazione all’uso del personal computer 
- Familiarizzazione all’ambiente Windows 
• Introduzione al sistema operativo 
- Generalità sull’interfaccia utente del sistema operativo 
- Approccio a Internet 
• Generalità sulla rete 
• Tecniche e pratica di navigazione 
- Strumenti dell’office Word 
• Introduzione all’uso di Word 
• Generalità sulla Videoscrittura 
• Utilizzo degli strumenti (HW scanner e stampante) 
• Grafica elementare con integrazione di testi ed immagini 
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2. Modulo INF/2 L - N. 14 corsi di 24 ore cadauno - Livello intermedio 
 Contenuti 
- Approfondimento su Windows 
• Generalità sull’uso e utilizzo del sistema operativo 
- Approfondimento su word e cenni su SW di grafica (Publisher) e Internet 
• Elaborazione testi con Word e stampe 
- Approfondimenti su Internet 
• Integrazione tra strumenti dell’Office e Internet per Creazione pagine Web 
- Introduzione a Excel 
• Generalità 
• Operatori aritmetici 
3. Modulo INF/3 L - N. 7 corsi di 24 ore cadauno - Livello avanzato 
Contenuti 
- Approfondimenti su Windows 
• Trucchi e suggerimenti 
- Approfondimenti su Word 
• Impaginazione 
• Correzione ortografica e grammaticale 
• Mailing 
• Documenti modello 
• Macro 
- Approfondimenti su Excel 
• Generalità 
• Funzioni 
• Funzioni nidificate 
• Grafici 
• Formattazione e stampe 
B. N° 59 corsi rivolti a militari volontari in ferma breve (V), della durata di 40 ore cadauno, secondo 

la seguente articolazione: 
1. Modulo INF/1 V - N. 19 corsi di 40 ore - Livello base 
Contenuti 
- Fase introduttiva 
• Insegnamenti teorici 
• Familiarizzazione all’uso del personal computer 
- Familiarizzazione all’ambiente Windows 
• Introduzione al sistema operativo 
- Generalità sull’interfaccia utente del sistema operativo 
- Approccio a Internet 
• Generalità sulla rete 
• Tecniche e pratica di navigazione 
- Strumenti dell’office Word 
• Introduzione all’uso di Word 
• Generalità sulla Videoscrittura 
• Utilizzo degli strumenti (HW scanner e stampante) 
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• Grafica elementare con integrazione di testi ed immagini 
2. Modulo INF/2 V - N. 20 corsi di 40 ore - Livello intermedio 
Contenuti 
- Approfondimento su Windows 
• Generalità sull’uso e utilizzo del sistema operativo 
- Approfondimento su word e cenni su SW di grafica (Publisher) e Internet 
• Elaborazione testi con Word e stampe 
- Approfondimenti su Internet 
• Integrazione tra strumenti dell’Office e Internet per Creazione pagine Web 
- Introduzione a Excel 
• Generalità 
• Operatori aritmetici 
3. Modulo INF/3 V - N. 20 corsi di 40 ore - Livello avanzato 
Contenuti 
- Approfondimenti su Windows 
• Trucchi e suggerimenti 
- Approfondimenti su Word 
• Impaginazione 
• Correzione ortografica e grammaticale 
• Mailing 
• Documenti modello 
• Macro 
- Approfondimenti su Excel 
• Generalità 
• Funzioni 
• Funzioni nidificate 
• Grafici 
• Formattazione e stampe 

Area Informatica - ECDL 
N° 16 corsi, della durata di 72 ore cadauno, rivolti a soggetti già in possesso di conoscenze 

informatiche. L’obiettivo dei moduli formativi proposti è quello di integrare le abilità/competenze 
pregresse per il conseguimento della European Computer Driving Licence. 

Modulo ECDL - N. 16 corsi di 72 ore cadauno 
MODULO 1 – CONCETTI BASE DELL’INFORMATION TECHNOLOGY 

Sezioni Tema 

Per iniziare Hardware – Software – Information Tecnology - Tipi  e componenti base di un computer 

Hardware Unità centrale di elaborazione Dispositivi di input e out 

Dispositivi di memoria Memoria di massa - Memoria veloce - Capacità della memoria 

Software Sistema operativo - Software applicativo  Sviluppo del software Tipi di software 

Reti informatiche LAN e WAN - La rete telefonica e i computer - Posta elettronica - Internet 

Il computer  nella vita di 
ogni giorno Il computer di casa, nel lavoro e nell’istruzione, nella vita quotidiana 
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IT e Società Un mondo che cambia - Computer ed ergonomia - Computer e salute 

Sicurezza, diritto d’autore, 
aspetti giuridici   Sicurezza dei dati - Virus – Copyright – Privacy 

   

MODULO 2 - USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE  

Sezioni Tema 

Per iniziare Primi passi con il computer 

Il desktop Lavorare con le icone e le finestre 

Organizzare i file  Cartelle/directory - Copiare, spostare, cancellare Cercare 

Semplice editing  Usare un Text Editor 

Gestione della stampa Stampare 

 
 MODULO 3 - ELABORAZIONE TESTI 

Sezioni Tema 

Per iniziare le impostazioni 
di base Primi passi con un elaboratore di testo - Modificare - Scambiare documenti 

Operazioni di base Inserire i dati – Selezionare i dati – Copiare. Spostare, cancellare – Trovare e sostituire 

Formattazione Formattare un testo – Altre funzionalità - Maschere  

Rifinire un documento Stili e paginatura – Intestazione e piè di pagina – Vocabolario e grammatica –  
Impostazione nel documento 

Stampa Preparazione della stampa 

Funzioni avanzate Tabelle – Disegni e immagini – Importare oggetti – stampa unione 

 
MODULO 4 - FOGLIO ELETTRONICO 

Sezioni Tema 

Per iniziare Primi passi con un elaboratore di testo - Modificare le impostazioni di base - Scambiare 
documenti 

Operazioni Inserire i dati – Selezionare i dati – Copiare, spostare, cancellare – Trovare e sostituire 
di base – Righe e colonne – Ordinare i dati 

Funzioni Funzioni aritmetiche e logiche – Lavorare con le  funzioni e formule  

Formattazione Formattare le celle (numeri, testo, insiemi di celle) – Controllo ortografico 
Impostazione del documento 

Stampa Stampare semplici fogli elettronici - Stampare 

Funzioni avanzate Importare oggetti – Diagrammi e grafici  
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MODULO 5 – BASI DI DATI 

Sezioni  Tema 

Per iniziare Primi passi con un database – Modificare le impostazioni 

Creare un database Operazioni di base – definire le chiavi – Impostare una tabella –Aggiornare un database 

Uso di maschere Creare una maschera – Modificare una maschera 

Reperire informazioni  Operazioni di base – perfezionare una interrogazione ricercare, selezionare e ordinare 

Rendicontazioni Generare rapporti 

 
MODULO 6 – STRUMENTI DI PRESENTAZIONE 

Sezioni Tema 

Per iniziare Primi passi con gli strumenti di presentazione – Modificare le impostazioni di base – 
Scambiare documenti 

Operazioni di base Creare una presentazione - Copiare, spostare, cancellare testo, immagini e diapositive 

Formattazione Formattare testi – Modificare riquadri di testo 

Grafici e diagrammi Disegnare oggetti – Diagrammi – Immagini e altri oggetti 
  

Stampa e  
distribuzione Impostazione delle diapositive – Preparazione per la distribuzione – stampa 

Effetti speciali  Animazioni – Suoni - Dissolvenze 

Supporti operativi Fare una presentazione 

 
MODULO 7 – RETI INFORMATICHE  

Sezioni Tema 

Internet Primi passi con Internet – Modificare le impostazioni di base 

Navigazione in Web Accedere ad un indirizzo Web 

Ricerca  
in Web Usare un motore di ricerca – Stampa 

Segnalibri Creare un segnalibro 

Posta Primi passi con la posta elettronica - Modificare le elettronica impostazioni di base 

Messaggi Inviare un messaggio - Copiare, spostare, cancellare – Leggere e rispondere ad un 
messaggio 

Indirizzi Usare l’indirizzo – Messaggi a più indirizzi 

Gestione dei messaggi Organizzare i messaggi 

  
AREA INGLESE  
A. N° 14 corsi rivolti ai militari di leva e volontari in ferma annuale (L), di 50 ore cadauno. L’obiettivo 

dei moduli formativi è quello di favorire l’apprendimento della lingua straniera secondo il livello di 
conoscenza degli allievi, rilevabile attraverso apposito test d’ingresso.  

1. Modulo ENG/1 L - N. 9 corsi di 50 ore cadauno - Livello elementare 
Competenze: 
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- ascolto e comprensione della lingua parlata in situazioni quotidiane; 
- capacità di porre domande e dare risposte su informazioni di vita quotidiana, capacità di descrivere 

in modo elementare persone e luoghi, conoscenza della numerazione e delle espressioni idiomatiche di 
quantità, di costo e di tempo; 

- conoscenza della lingua scritta per esprimere varietà di situazioni, 
impartire istruzioni e spiegazioni, comunicare sensazioni e opinioni, capire e narrare un racconto; 
- conoscenza della terminologia militare limitata all’equipaggiamento individuale. 
2. Modulo ENG/2 L - N. 4 corsi di 50 ore cadauno - Livello intermedio 
Competenze: 
 - comprensione della lingua parlata in una varietà di contesti; 
- conoscenza della la lingua scritta nel citare fatti e scambiare informazioni e opinioni, descrivere 

progetti, dare consigli e istruzioni dettagliate, riepilogare, confermare e correggere 
informazioni, acconsentire o rifiutare correttamente; 
- conoscenza della terminologia militare: equipaggiamento di reparto e sistema d’arma. 
3. Modulo ENG/3 L – N. 1 corso di 50 ore cadauno - Livello avanzato 
Competenze - 
Comprensione e dialogo della lingua corrente in una varietà 
complessa di contesti; 
- uso della terminologia tecnica corrente relativa a documenti 
ufficiali contenenti informazioni ed opinioni; 
- saper descrivere progetti, dare consigli e istruzioni 
dettagliate, riepilogare, confermare e correggere 
informazioni, acconsentire o esprimere il proprio parere; 
- padronanza della terminologia informatica; 
- padronanza della terminologia militare in contesti multinazionali. 
B. N° 67 corsi rivolti a militari in ferma breve (V), della durata di 112 ore cadauno, secondo la 

seguente articolazione: 
1. Modulo ENG/1 V - N. 26 corsi di 112 ore cadauno - Livello elementare 
Competenze: 
 - ascolto e comprensione in determinati contesti quotidiani e conoscenza della lingua scritta per 

esprimere alcune varietà di situazioni semplici, impartire istruzioni e spiegazioni, comunicare sensazioni e 
opinioni, capire e narrare brevi racconti; 

- capacità di porre domande e dare risposte su informazioni di vita quotidiana, descrizione 
elementare di persone e luoghi; 

- uso dei numeri e delle espressioni idiomatiche relative alla misurazione quantitativa, al sistema 
metrico e conoscenza delle espressioni relative al tempo; 

- conoscenza della terminologia militare limitata all’equipaggiamento individuale. 
2. Modulo ENG/2 V - N. 24 corsi di 112 ore - Livello intermedio 
Competenze 
- ascolto e comprensione in situazione di alcuni contesti della lingua parlata; 
- conoscenza della lingua scritta nel citare fatti e scambiare informazioni e opinioni, descrivere 

semplici progetti, dare consigli e istruzioni dettagliate, riepilogare sinteticamente, confermare e 
correggere informazioni, acconsentire o rifiutare correttamente; 

- conoscenza della terminologia militare: equipaggiamento di reparto e sistema d’arma. 
3. Modulo ENG/3 V - N. 17 corsi della durata di 112 ore cadauno - Livello avanzato 
Competenze: 
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 - comprensione e dialogo della lingua corrente in una varietà 
complessa di contesti; 
- uso della terminologia tecnica corrente relativa a documenti ufficiali contenenti informazioni ed 

opinioni; 
- saper descrivere progetti, dare consigli e istruzioni dettagliate, riepilogare, confermare e correggere 

informazioni, acconsentire o esprimere il proprio parere; 
- padronanza della terminologia informatica; 
- padronanza della terminologia militare in contesti multinazionali. 

AREA ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
A. N. 22 corsi finalizzati ad orientare i giovani nella scelta del percorso più adeguato per 

intraprendere un’attività imprenditoriale in forma autonoma o associata, attraverso un modulo generale 
e/o specialistico.  

1. Modulo GEN/IG - N. 18 corsi della durata di 12 ore cadauno 
Contenuto 
Il mondo del lavoro e dell’impresa – il ruolo imprenditoriale – microimpresa - lavoro 

autonomo/autompiego – caratteristiche dell’imprenditore – valutazione delle proprie potenzialità – gli 
strumenti legislativi a sostegno dell’autoimprenditorialità.  

2. Modulo SPEC/IG - N. 4 corsi della durata di 60 ore cadauno 
Contenuto 
Guida all’articolazione dell’idea imprenditoriale – descrizione dell’iter agevolativo e delle modalità di 

accesso ai benefici dell’art. 9 - legge 608/96. 
Nuove imprese, variabili ambientali – il processo di generazione di una idea imprenditoriale – 

l’orientamento strategico di fondo – il piano d’impresa – struttura organizzativa e gestione del fattore 
umano – strategie commerciali – catena del valore e vantaggi competitivi – il controllo della gestione – 
aspetti economico-finanziari – la gestione finanziaria. 

Art. 4 
Organizzazione didattica 

Al soggetto attuatore sono richieste le seguenti attività:  
a) sviluppare un progetto esecutivo di dettaglio in grado di rispondere al presente bando; 
b) programmare l’articolazione dei corsi tenendo conto dei livelli di preparazione iniziale e dei vincoli 

organizzativi e di servizio che saranno concordati con il Comando Militare; 
c) fornire materiale didattico (testi e cancelleria) di qualità e nelle quantità necessarie e sufficienti 

per realizzare l’intervento e garantire la distribuzione dei supporti di studio e di esercitazione ai 
partecipanti anche per le ore ad accesso libero da parte dei militari.  

d) Provvedere a valutazioni e controllo, sia in itinere sia finale, dei processi di apprendimento. 
Art. 5 

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
Possono partecipare al presente Avviso: le Agenzie Formative pubbliche e private, le Scuole, le 

Università con esperienza nelle tre aree formative/tematiche previste dal presente bando ed i requisiti 
minimi di seguito descritti 

I soggetti, sopradescritti, possono concorrere per una sola delle tre aree formative/tematiche 
previste dal presente avviso. 

Gli Enti concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
1. aver superato, al 30 ottobre 2003, la fase di analisi documentale, secondo quanto previsto dal 

regolamento per l’accreditamento per gli organismi di formazione, ai sensi della delibera G.R. n.3927 del 
27/8/2002, pubblicata sul BURC n. 42 del 9 settembre 2002; 

2. applicare nei confronti del personale dipendente il Contratto Nazionale di Lavoro del settore di 
riferimento; 

3. applicare la vigente normativa nei confronti dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo impiegati; 
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4. applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie; 
E’ ammessa la presentazione dei progetti anche da parte di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o di scopo, costituito ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 24/7/1992 n.358. Se l’ATI o ATS non è ancora 
costituita i soggetti partner debbono dichiarare intenzione di costituirsi, a finanziamento approvato, in 
Associazione Temporanea o Consorzio indicando sin dal momento della presentazione del progetto il 
soggetto capofila. La presentazione del progetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti se 
l’Associazione o Consorzio non sono ancora stati costituiti all’atto della richiesta di finanziamento, 
altrimenti, se già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila o del rappresentante 
legale. Le schede di presentazione devono comunque essere redatte da ogni soggetto partner. 

 
Art. 6 

Modalità attuative 
1. Gli interventi formativi dei percorsi relativi all’area informatica, lingua inglese ed orientamento 

all’imprenditorialità (vedi punti 3-4 della Convenzione Operativa) devono tener presente quanto stabilito 
dal Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero della Difesa - Comando Regione Militare Sud e la Regione 
Campania - Assessorato alla Formazione Professionale in data 31/07/2001 e la delibera di G.R. n.2222 del 
04 /07/2003 che stabilisce la Convenzione Operativa del progetto “Euroformazione Difesa” tra il Comando 
Regione Militare Sud e la Regione Campania - Assessorato alla Formazione e Orientamento Professionale 
(Allegato 1).  

2. L’insieme delle attività di realizzazione del progetto dovranno essere svolte in stretto raccordo con 
il Comitato di Coordinamento, previsto dalla Convenzione Operativa del progetto (vedi punto 8).  

3. I soggetti attuatori dovranno avviare le attività previste dal progetto in seguito:  
a) alla definizione, con il Comitato di Coordinamento, della programmazione dettagliata degli 

interventi previsti e, se del caso, alla rimodulazione del numero dei corsi programmati, attenendosi a 
quanto specificato all’art. 3 – lettera B; 

b) all’accordo con i Comandi Militari interessati, così come sarà specificato nell’atto di concessione.  
4. Il planning degli interventi (tempistica, durata, denominazione, sede,…) dovrà essere trasmesso 

alla Regione Campania prima dell’avvio delle attività stesse. 
5. Ogni soggetto proponente può presentare un progetto per una sola ed intera area 

formativa/tematica prevista dal bando, per la realizzazione delle relative attività da svolgersi su tutto il 
territorio regionale, così come di seguito indicate:  

- Area Informatica – Progetto relativo ai 111 corsi previsti; 
- Area Inglese – Progetto relativo agli 81 corsi previsti; 
- Area Imprenditoria giovanile – Progetto relativo ai 22 corsi previsti 
6. Per la descrizione del progetto di dettaglio si dovrà utilizzare l’apposito formulario (Allegato A) 

disponibile sul sito: www.regione.campania.it;  
Potranno essere indicate, in questa sezione, tutte le informazioni aggiuntive utili a qualificare il 

proponente con riferimento a: 
- specifiche esperienze maturate nei settori oggetto di intervento; 
- capacità di realizzare il programma formativo in termini di competenze e risorse professionali con 

almeno 10 anni di esperienza didattica in ogni singola area tematica/formativa prevista; 
- Attività documentata già svolta a favore di Enti pubblici/privati autorizzati e/o riconosciuti dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
7. Contenuti e metodologia del progetto formativo 
Nel progetto esecutivo di dettaglio deve essere esposto il modello formativo che sarà adottato nei 

corsi. In particolare: 
- l’utilizzo di tecnologie didattiche che si intende utilizzare ; 
- la metodologia didattica prevista per l’attività di lavoro; 
- le metodologie di valutazione dei risultati dell’attività didattica; 
8. Organizzazione didattica completa delle eventuali attrezzature 
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Il materiale didattico di base (televisori, videoregistratori, PC ecc..) sarà fornito dall’Amministrazione 
della Difesa; i materiali didattici di tipo cartaceo o multimediale occorrenti saranno forniti dal soggetto 
attuatore. Sono opzionali, ma costituiscono comunque elemento di valutazione, le ulteriori dotazioni di 
attrezzature didattiche che ogni soggetto attuatore riterrà opportuno proporre. 

9. Docenti/esperti per la realizzazione del servizio 
Costituiranno criterio di valutazione la professionalità dei docenti da impiegare nell’attività formativa 

con 
almeno 5 anni di esperienza didattica nell’area tematica/formativa di interesse, che saranno 

dichiarati dal soggetto attuatore (formulario - scheda D). 
10. Corsi E.C.D.L. 
In relazione ai corsi di informatica per l’acquisizione della European Computer Driving Licence, i 

soggetti attuatori dovranno assicurare l’erogazione degli esami previsti per il conseguimento del diploma 
ECDL, provvedendo all’acquisto delle skill card per l’acquisizione della certificazione ECDL direttamente 
dall’A.I.C.A., utilizzando la convenzione esistente tra la stessa ed il Ministero della Difesa - Comando 
Regione Militare Sud. 

Art. 7 
Durata del progetto 

Il progetto “Euroformazione Difesa” dovrà concludersi entro il 30/12/2004 come stabilito nella 
suddetta Convenzione. 

Il calendario delle attività sarà definito sulla base delle esigenze operative del Comando ed andrà 
concordato con l’Ufficiale Militare responsabile del programma di formazione.  

Art. 8 
Parametri economici 

L’importo complessivo previsto per ogni area formativa viene calcolato tenendo conto del parametro 
ora/allievo pari ad Euro 7,00, secondo il seguente schema: 

AREA INFORMATICA 
A. N° 36 corsi rivolti ai militari di leva e volontari in ferma annuale (L ), della durata di 24 ore 

cadauno, relativi a tre livelli di attività, secondo la seguente articolazione: 
1. Modulo INF /1 L - N. 15 corsi di 1° livello di 24 ore cadauno - tot/h. 360 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso (24* 12* 7 Euro) = 2016 
Costo totale n. 15 corsi* Euro 2016 = Euro 30240 
2. Modulo INF/2 L - N. 14 corsi di 2° livello di 24 ore cadauno - tot/h.336 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso (24 *12* 7Euro) = Euro 2016 
Costo totale n. 14 corsi * 2016 Euro =28224 
3. Modulo INF/3 L - N. 7 corsi di 3°livello di 24 ore cadauno - tot/h. 168 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso (24*12* 7Euro) = Euro 2016 
Costo totale n.7 corsi *2016 = Euro 14112 
C. N° 59 corsi rivolti a militari volontari in ferma breve (V), della durata di 40 ore cadauno, secondo 

la seguente articolazione: 
1. Modulo INF/1V - N. 19 corsi di 40 ore - Livello base tot/h. 760 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso (40*12*7 Euro) = Euro 3360 
Totale costo 19 corsi * 3360 Euro = Euro 63.840 
2. Modulo INF/2 V - N. 20 corsi di 40 ore - Livello intermedio tot/h. 800 
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Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso (40*12*7 Euro) = Euro 3360 
Totale costo 20 corsi * 3360Euro = Euro 67.200 
3. Modulo INF/3 V - N. 20 corsi di 40 ore - Livello avanzato tot/h. 800 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 40*12*7 Euro = Euro 3.360 
Totale costo 20 corsi * 3360 Euro = Euro 67.200 
AREA INFORMATICA - ECDL 
N° 16 corsi, rivolti a soggetti già in possesso di conoscenze informatiche, della durata di 72 ore 

cadauno. L’obiettivo dei moduli formativi proposti è quello di integrare le abilità/competenze pregresse 
per il conseguimento della European Computer Driving Licence. 

Modulo ECDL - N. 16 corsi di 72 ore cadauno - tot/h. 1152 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 72*12* 7Euro = Euro 6.048 
Costo totale n. 16 corsi * 6048Euro = 96.768  
Monte ore totale ( percorsi 1 + 2 + 3 + ECDL ) = h. 4376 
AREA INGLESE  
A. N° 14 corsi rivolti ai militari di leva e volontari in ferma annuale (L), di 50 ore cadauno. L’obiettivo 

dei moduli formativi è quello di favorire l’apprendimento della lingua straniera secondo il livello di 
conoscenza degli allievi, rilevabile attraverso apposito test d’ingresso.  

1. Modulo ENG/1 L - N. 9 corsi di 50 ore cadauno - Livello elementare - tot/h. 450  
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 50 *12* 7 Euro = Euro 4.200 
Costo totale n. 9 corsi * 4200 Euro = Euro 37.800 
2. Modulo ENG/2 L - N. 4 corsi di 50 ore cadauno - Livello intermedio - tot/h. 200 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 50 *12* 7 Euro = Euro 4200 
Costo totale n. 4 corsi * 4200 Euro = Euro 16.800 
3. Modulo ENG/3 L – N. 1 corso di 50 ore cadauno - Livello avanzato- tot/h. 50 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 50 *12 * 7 Euro = Euro 4.200 
Costo totale n. 1 corso * Euro 4200 = Euro 4.200 
B. N° 67 corsi rivolti a militari in ferma breve (V), della durata di 112 ore cadauno, secondo la 

seguente articolazione: 
1. Modulo ENG/1 V - N. 26 corsi di 112 ore cadauno - Livello elementare - tot/h. 1912 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 112*12* 7 Euro = Euro 9.408 
Costo totale n. 26 corsi * 9408 Euro = Euro 24.460 
2. Modulo ENG/2 V - N. 24 corsi di 112 ore - Livello intermedio - tot/h. 2688 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 112*12* 7Euro = Euro 9.408 
Costo totale n. 24 corsi * 9408 Euro = Euro 225.792 
3. Modulo ENG/3 V - N. 17 corsi della durata di 112 ore cadauno - Livello avanzato - tot/h. 1904 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario corso 112*12* 7Euro = Euro 9408 
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Costo totale n. 17 corsi * 9408 Euro = Euro 159936 
Monte ore totale (percorsi 1+ 2 = h.7204  

AREA ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
A. N. 22 corsi finalizzati ad orientare i giovani nella scelta del percorso più adeguato per 

intraprendere un’attività imprenditoriale in forma autonoma o associata, attraverso un modulo generale 
ed uno specialistico.  

1. Modulo GEN/IG - N. 18 corsi della durata di 12 ore cadauno - tot/h. 216  
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario 12*12* 7Euro = Euro 1.008 
Costo totale n. 18 corsi * 1008 Euro = Euro 18.144 
2. Modulo SPEC/IG - N. 4 corsi della durata di 60 ore cadauno - tot/h. 240 
Costo ora/allievo = 7 Euro 
Costo unitario 60 *12* 7Euro = Euro 5.040 
Costo totale n. 4 corsi * Euro 5040 = Euro 20.160 
Monte ore totale (percorso generale + specialistico = h.7204  

Art. 9 
Modalità di presentazione dei progetti 

• Il progetto esecutivo di dettaglio (da descrivere utilizzando l’apposito formulario) e la 
documentazione richiesta, devono essere presentati sugli appositi modelli allegati al presente Bando e 
disponibili sul sito: www.regione.campania.it, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal legale 
rappresentante del soggetto proponente. In caso di forme associative da tutti i legali rappresentanti dei 
soggetti partner. 

• Il formulario (All.6) ed il piano finanziario (scheda F) vanno presentati in duplice copia e su supporto 
informatico (floppy disk), in busta separata (Busta A) dalla restante documentazione (Busta B), pena 
l’esclusione della partecipazione al presente bando. 

• Sul plico devono essere indicati: 
- in alto a sinistra il nome del Soggetto proponente; 
- a destra: POR CAMPANIA 2000-2006 – MISURA 3.2 - Avviso Pubblico “Euroformazione Difesa” - Area 

formativa _______________ (specificare). 
• La documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione dal presente bando, in plico sigillato e siglato 

ai quattro lati, entro e non oltre le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del bando 
sul B.U.R.C., al seguente indirizzo: Regione Campania Responsabile Misura 3.2 - Settore Orientamento 
Professionale - Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 Napoli.  

• E’ a carico dei proponenti assicurarsi che venga garantito il recepimento dei progetti entro i termini 
indicati. Non fa fede il timbro postale. 

Art.10 
Documenti da presentare 

Il plico dovrà contenere un solo progetto relativo ad un’area formativa/tematica. 
Per la presentazione di un progetto occorre produrre la seguente documentazione: 
1. richiesta finanziamento: la domanda, indirizzata alla Regione Campania, deve fare riferimento al 

presente bando e indicare la misura di riferimento, la tipologia, nonché la denominazione del progetto 
“Euroformazione Difesa” : Allegato 1; 

2. la dichiarazione di autenticità delle informazioni fornite con il formulario: Allegato 2; 
3. la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico - economico - finanziaria del legale 

rappresentante: Allegato 3; 
4. la dichiarazione di conoscenza delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE: Allegato 

4; 
5. dichiarazione costituenda ATI – Allegato 5. 
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6. la descrizione del progetto esecutivo di dettaglio - formulario Allegato 6 di n.7 pagine;  
7. piano finanziario - Scheda F di n.5 pagine; 
8. copia aggiornata ed autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e, se del caso, la 

documentazione richiesta relativa all’ATS/ATI proponente.  
Art. 11 

Selezione dei progetti 
1. I progetti sono ritenuti ammissibili se: 
• pervenuti, in plico sigillato e siglato, entro la data di scadenza indicata nell’art. 8 del bando; 
• presentati da soggetto ammissibile secondo i requisiti previsti dall’art. 5; 
• compilati sull’apposito formulario; 
• completi delle informazioni richieste; 
• corredati da domanda; 
• corredati da dichiarazione di conoscenza ed applicazione delle normative regionali e comunitarie 

che regolano il FSE; 
• corredati dagli eventuali ulteriori allegati richiesti. 
2. L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito saranno effettuati da un Nucleo di 

Valutazione costituito con Decreto Dirigenziale, i cui componenti saranno nominati dal Dirigente del 
Settore. 

Il Nucleo accerta l’ammissibilità dei progetti, tenuto conto dei requisiti formali di cui al punto 1, 
quindi procede alla valutazione di merito verificandone l’idoneità tecnica e la rispondenza alle Modalità 
attuative di cui all’art.6, che saranno accertate sulla base dei seguenti criteri: 

Griglia 
Criteri  punt. max  0/100 
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 0-70 
1.1 Articolazione di dettaglio del programma esecutivo 0-30 
1.2 Innovatività della metodologia didattica anche in riferimento alle nuove tecnologie 0-20 
1.3 Qualità delle risorse professionali coinvolte 0-20 
2. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE 0-30 
2.1 Qualità e quantità delle esperienze in analoghe tipologie corsuali 0-10  
2.2 Esperienza nella gestione di fondi pubblici 0-10  
2.3 Capacità organizzativa 0-10 
I progetti saranno giudicati finanziabili con un punteggio minimo globale di 70/100 di cui: almeno 50 

punti per l’Area 1 e 20 per l’Area 2. 
Pertanto, sulla base degli esiti dell’attività di valutazione saranno stilate specifiche graduatorie. 
I finanziamenti delle attività verranno assegnati al soggetto collocato al primo posto in ogni 

graduatoria.  
Gli aventi diritto riceveranno comunicazione, a mezzo fax e sito, dell’avvenuto finanziamento 

utilizzando i dati riportati nella scheda A del formulario.  
Art. 12 

Adempimenti e vincoli dei soggetti finanziati 
1. I soggetti finanziati, pena l’esclusione dal presente avviso, sono tenuti a: 
- sottoscrivere l’atto di concessione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione del 

finanziamento; 
- conoscere ed applicare la normativa regionale di riferimento nonché la normativa comunitaria in 

materia; 
- far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa 

comunitaria e le indicazioni regionali. 
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2. Inoltre, i soggetti attuatori sono tenuti ad adeguare la programmazione, anche in corso d’opera, 
alle esigenze del Comando militare e attenersi a quanto specificato agli artt. 3 e 6;  

Gli ulteriori adempimenti a carico del soggetto finanziato saranno precisati nell’atto di concessione  
Art. 13 

Monitoraggio e valutazione 
I progetti avviati sono sottoposti al monitoraggio trimestrale o mensile secondo la modulistica 

regionale. 
Il monitoraggio va presentato in forma cartacea e su supporto informatico in riferimento al sistema 

“Monit 2000”. 
Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la facoltà dell’amministrazione di revocare il 

finanziamento assegnato, riutilizzando le eventuali economie. 
Art.14 

Responsabile del procedimento 
Responsabile dell’adozione del presente avviso è il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, 

Dr. Alfredo Tamborlini.  
Art. 15 

Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione Campania (www.regione.campania.it);  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Orientamento Professionale, Dott.ssa Cristina Lucignano 

- tel. 081 7966448.  
Art. 16 

Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente Avviso si rinvia alle disposizioni 

contenute nella delibera di G.R. n. 2222 del 4.07.2003 e pubblicata sul BURC n 35 del 04 agosto 2003. 
 


