
NOTA SELEZIONI 

 
 

Sul sito è consultabile l’"ELENCO DELLE CANDIDATURE" pervenute alla ONMIC Formazione srl – 

Impresa Sociale sulla piattaforma Cliclavoro Campania. 

Il percorso formativo proposto dalla ONMIC Formazione di “Operatore amministrativo-contabile” prevede 

la partecipazione max di 20 allievi. 

In considerazione del numero di candidature pervenute superiori a quelli previsti si procede alla selezione dei 

partecipanti con le modalità indicate di seguito indicate dalla Nota Operativa della Regione Campania per 

i Beneficiari/Attuatori del 7 aprile 2022 di seguito riportate: 

 

“Qualora il numero di iscrizioni raccolte in riferimento ad un medesimo percorso formativo risulti superiore al 
n. di allievi indicati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, il Beneficiario/Attuatore è tenuto 

ad effettuare la selezione degli allievi ........................................ nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Colloquio motivazionale - punteggio espresso in trentesimi (per l'idoneità il punteggio deve rientrare in un 

range compreso tra 18 e 30). 

In caso di parità di punteggio conseguito da parte di due o più allievi, dovrà essere data priorità al 

giovane Neet/non Neet più anziano ed in caso di ulteriore parità sarà data priorità alla data di adesione 

dei giovani Neet/non Neet al "PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI" (sarà data priorità ai giovani Neet 

/ non Neet che hanno aderito prima in ordine di tempo). 

Ciascun giovane Neet/non Neet - utilmente posizionato sulla base del numero massimo di posti disponibili 

(Idoneo/Ammissibile) per il singolo percorso formativo oggetto di candidatura sarà tenuto  a comunicare 

la propria accettazione della "IDONEITÀ", mediante compilazione e sottoscrizione della 

"DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE" presente sul sito dell'Agenzia Formativa con allegato il 

documento di riconoscimento avente validità in corso, entro le ore 24:00 del "secondo giorno" di 

calendario successivo alla pubblicazione della graduatoria redatta mediante una delle modalità di seguito 

indicate: 

a. Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC dell'Agenzia Formativa che ha proceduto alla 

pubblicazione degli esiti istruttori (i file allegati dovranno essere nel formato .PDF); 

b. Posta Elettronica Ordinaria (E-Mail) alla E-Mail dell'Agenzia Formativa che ha proceduto alla 

pubblicazione degli esiti istruttori (i file allegati dovranno essere nel formato .PDF); 

c. Consegna a mano presso la Sede Operativa dichiarata dall'Agenzia Formativa che ha 

proceduto alla pubblicazione degli esiti della selezione. 

Non sono consentite altre modalità di trasmissione, pertanto l'invio del modulo di accettazione della 

"IDONEITÀ" secondo modalità diverse da quelle prima indicate, o ad indirizzo PEC o E-Mail errati, 

determinerà la "Non Ammissibilità" del candidato utilmente collocato nella graduatoria riferita al percorso 

formativo prescelto in fase di candidatura.” 
 

A conclusione delle attività di selezione sarà pubblicata la "GRADUATORIA DEFINITIVA". 

 

Per l’invio della "DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE" 

 

PEC onmicformazione@legalmail.it 

Mail Ordinaria onmicformazione@gmail.com 

Per la consegna a mano ONMIC Formazione srl – Impresa Sociale, Via A. Aurofino, 25 Salerno 
 

Si consiglia, in caso di invio su posta ordinaria di contattare telefonicamente la nostra segreteria al numero 

089.724572 per la conferma dell’avvenuta ricezione. 

Gli uffici della ONMIC Formazione per la consegna a mano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

13.00. 

https://www.google.it/search?q=onmic+formazione+salerno&sxsrf=ALiCzsbBhRvba-E0uDpxp8IeF5B0HYrf_Q%3A1656517875021&source=hp&ei=8nS8YvGdOomGxc8PtKWw2Ak&iflsig=AJiK0e8AAAAAYryDAytS-sR0t8mGLGThtPepdkOCFvcr&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsM7MoMC40MGC0UjWoMDQ2Tko2MjE2TbQ0tjRNMrUyqDBNTbE0N080MjRNSjNITjX0ksjPy81MVkjLL8pNrMrMz0tVKE7MSS3KywcAUAwXvw&oq=onmic+formazione+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwE6BAgjECc6BAgAEEM6BwguENQCEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOgYIABAKEEM6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgUIABCABDoICC4QgAQQ1AI6BwgAEIAEEAo6CgguELEDEIMBEAo6BAguEAo6BwguELEDEAo6CggAELEDEIMBEAo6CAgAEB4QDxAWOgYIABAeEBZQAFjhGWCHKWgAcAB4AIABwAGIAaEPkgEENS4xMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz

