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• Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di ASL e 

facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro 

dell’Alternanza Scuola Lavoro);

• Favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL 

di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in 

percorsi di ASL;

• Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli 

studenti impegnati in ASL

Le finalità e gli obiettivi

• Le risorse per i voucher messe a disposizione del bando dalla 

Camera di commercio sono pari a € 100.000,00 per l’anno 2017.

• Questo tipo di agevolazione non risulta essere un Aiuto di Stato 

poiché le imprese che lo percepiscono svolgono un ruolo sociale a 

favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici per favorire il 

raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

La dotazione finanziaria e la tipologia di aiuto
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• La domanda per richiedere il voucher può essere presentata dalle 

micro, piccole e medie imprese.

• Le imprese devono avere sede in provincia e/o unità locale 

operativa, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e 

il Durc, essere iscritte al RASL.

I soggetti beneficiari e i requisiti

Il beneficio previsto dal Bando sarà erogato solo a fronte di percorsi 

di alternanza scuola/lavoro effettivamente realizzati:

• Presso la sede dell’impresa o unità locale operativa;

• A partire dalla data di presentazione della domanda fino al 15 

settembre 2018 e relativi all’anno scolastico 2017/2018

Le attività da realizzare
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Le domande devono essere presentate entro il 31/12/2017 

• indicare il numero di percorsi di ASL che si intendono 

realizzare

• allegare fotocopia di un documento di identità del 

titolare/legale rappresentante firmatario della domanda 

di contributo;

• Inviare via pec a cciaa@fm.legalmail.camcom.it

La domanda di contributo

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto a favore dell’impresa ospitante, modulato come segue:

• € 400,00 per la realizzazione di 1 percorso individuale di ASL;

• € 200,00 in più per la realizzazione di ogni ulteriore percorso 

individuale sino a max contribuzione € 1.000,00;

• € 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i 

diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92.

I contributi
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La rendicontazione

La rendicontazione finale potrà essere presentata in ogni momento a 

seguito della conclusione di tutti i percorsi di ASL progettati  

entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

Allegare:

• fotocopia di un documento di identità del titolare/legale 

rappresentante firmatario della domanda di contributo;

• copia del progetto formativo individuale;

• copia del registro delle presenze.

Per info bando scuolalavoro@fm.camcom.it


