
 

 

Bando contributi alle imprese   

per percorsi di alternanza scuola-lavoro 2017 
 

Scheda riassuntiva 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Trento 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Incentivare sia l’iscrizione delle imprese nel Registro/Portale  per l’alternanza scuola-lavoro  

(https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home) che l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-

lavoro 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIIBILI 

Stanziamento: 200.000,00 euro  

Oggetto del contributo sono le attività per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nella forma di tirocinio 

curriculare ai sensi della vigente normativa o  nell'ambito di esperienze di alternanza riconosciute ufficialmente dalla 

Provincia Autonoma di Trento. Tali percorsi devono essere intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo 

grado e dell’istruzione e formazione professionale (IFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/IFP e 

soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Trento. In alternativa, possono 

essere considerate le convenzioni-quadro stipulate dalla Provincia autonoma di Trento con le Associazioni di categoria 

ed altri soggetti. 

Sono ammessi ad agevolazione esclusivamente i percorsi di alternanza scuola-lavoro conclusi nel periodo compreso fra 

il 1 maggio 2017 e il 31 dicembre 2017, anche se iniziati precedentemente e comunque non in data anteriore al 1 

gennaio 2017. Tali percorsi dovranno comunque avere una durata minima di 40 ore. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo riconoscibile per ciascuna convenzione di alternanza scuola-lavoro sarà modulato nel seguente modo: 

- €    1.000,00 per il coinvolgimento da 1 a 3 studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- € 1.500,00 per il coinvolgimento di 4 o più studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, a valere sul presente bando. La domanda può fare 

riferimento anche a più convenzioni di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici. 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home


 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

Le domande di contributo, redatte utilizzando l’apposita modulistica e firmate digitalmente dal legale rappresentante o da 

chi possa impegnare l’impresa, dovranno essere inviate, nel periodo 1 novembre – 31 dicembre 2017,  tramite PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@tn.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante 

oppure della convenzione-quadro stipulata fra la Provincia autonoma di Trento e le Associazioni di categoria o altri Enti 

per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le imprese. 

 

VERIFICA DOMANDE DI CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA  

L’ammissione a contribuito avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, salvo rifinanziamento dell’iniziativa. 

Le domande di contributo saranno accettate e verificate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di 

ricevimento  della PEC di richiesta del contributo, secondo quanto previsto al punto 6 del presente bando, e fino a totale 

esaurimento della dotazione finanziaria. 

La rendicontazione dei percorsi di alternanza dovrà essere trasmessa dal 15 gennaio al 31 gennaio 2018 e  consisterà 

nella seguente documentazione: 

A)  Documentazione comprovante lo svolgimento del periodo di alternanza (ad esempio, copia del registro delle 

presenze, progetto formativo, scheda formativa o altri documenti rilasciati dall’istituto scolastico). 

B)    Documentazione comprovante l’eventuale stato di disabilità dello studente. 

 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI INVIO 

Le domande di contributo  dovranno essere inviate, all’indirizzo pec cciaa@tn.legalmail.camcom.it  dal 1 novembre 2017 

al 31 dicembre 2017 e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

PER INFORMAZIONI 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO, 

VIA CALEPINA 13 - TRENTO 

E-mail: scuolalavoro@tn.camcom.it 

Tel.: 0461/887333 - 323 – 245 – 375 – 226 - 387 
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