
Avviso AMZ/18  I^ scadenza 
 

1. Piani non ammessi  
 

Comparto N. Piani FINANZIAMENTO 

FONDER 

N. Piani 

SETTORIALI 

N. Piani 

TERRITORIALI 

N. Piani 

AZIENDALI 
SCUOLA 3 9.700,00 /// /// 3 
SOCIOASSISTENZIALE 1 2.640,00 /// /// 1 

TOTALI 4 12.340,00 /// /// 4 
 

Elenco 

Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO: 
- il modello di domanda utilizzato è dell'Avviso 3/2017 e non, come 
sarebbe stato corretto, dell'Avviso AMZ/2018. 
ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- con riferimento a CGIL e CISL, la data di trasmissione comparente 
sulla ricevuta di invio fax è il 20 gennaio 2018, precedente e 
incompatibile con la data di pubblicazione dell'Avviso, che è il 6 
febbraio 2018. 
Pur avendo attivato il soccorso istruttorio, il soggetto attuatore non 
ha integrato quanto richiesto. Pertanto, il piano formativo non è 
ammissibile al finanziamento. 

AMZ18_0014 COOPERATIVA 

SOCIALE 

GIOVAMENTE 

A R.L. 

 

la gestione dei 

gruppi con 

minori migrati 

Aziendale SAE 

 

2.640,00 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE: 
- SEZIONE C - PARTE A - Territori coinvolti: la regione indicata non è 
coerente con l'ubicazione territoriale dell'ente beneficiario della 
formazione. 
ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- in relazione a CGIL e UIL, non è formato il silenzio assenso di cui al 
parag. 8 dell'Avviso. Non essendo previsto il soccorso istruttorio 
per detta fattispecie il Piano non è ammissibile al finanziamento. 

AMZ18_0015 PONTIFICIO 

ISTITUTO 

MAESTRE PIE 

FILIPPINI 

TECNOLOGIE 

ED 

INCLUSIONE 

Aziendale Scuola 4.000,00 
 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- con riferimento a CISL e UIL, la stampa della ricevuta dei fax 
trasmessi riporta due pagine inviate. Considerata la prima pagina e 
il testo dell'accordo, non è stato trasmesso alle OO.SS. la 
descrizione del percorso formativo. Ciò costituisce causa di non 
ammissibilità al finanziamento ai sensi del parag. 8 dell'Avviso, 
senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio. 
RESPONSABILE DI PIANO: 
- non è della persona indicata come responsabile di Piano nel 
formulario di presentazione. 

AMZ18_0034 ORATORIO 

SALESIANO S. 

ANTONIO DA 

PADOVA 

Formazione del 
personale per l 

utilizzo del 
programma di 

contabilità 
Dataservices 

 

Aziendale 

 
Scuola 

 

3.200,00 
 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- con riferimento alla CGIL e alla UIL, non è formato il silenzio 
assenso ai sensi del parag. 8 dell'Avviso. Ciò costituisce causa di 
non ammissibilità al finanziamento e non è attivabile il soccorso 
istruttorio. 

AMZ18_0037 
 

CNOS-FAP 
REGIONE 
PUGLIA 

 

Formazione del 
personale per l 

utilizzo del 
programma di 

contabilità 
Dataservices 

Aziendale Scuola 
 

2.500,00 
 

 


