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BANDO APPRENDISTATO DUALE
ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2021‐2022

La Camera di Commercio di Trento seguendo il progetto di sistema denominato “Formazione Lavoro”
incentiva, a vario titolo, azioni di orientamento per favorire l’incontro fra domanda e offerta e la
promozione delle politiche attive per il lavoro, attraverso rapporti continuativi, non solo con le imprese,
ma anche con le scuole di ogni ordine e grado.

In questo contesto, con la collaborazione con il Dipartimento Istruzione e Cultura ‐ Servizio Formazione
Professionale, Formazione Terziaria e Funzioni di sistema della PAT con il «Bando apprendistato duale
anno scolastico/formativo 2021‐2022» intende favorire processi di interazione fra scuola e impresa
sostenendo l’attivazione di azioni di apprendistato duale.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il bando è pari a Euro 100mila.



OGGETTO DEL BANDO

Attività di progettazione con realizzazione di percorsi di apprendistato duale per
l’anno scolastico‐formativo 2021/2022:

‐ realizzati entro il 31 agosto 2022
‐ con una durataminima di 200 ore, di cui:

• almeno 100 ore, per la formazione svolta presso l’impresa;
• almeno 100 ore, per la formazione svolta presso l’istituto;

Il progetto presentato dall’istituzione ai fini del contributo deve prevedere:
‐ il coinvolgimento di almeno 1 operatore economico;
‐ l'attivazione di almeno 1 rapporto di apprendistato duale



SOGGETTI BENEFICIARI

• istituzioni scolastiche e formative;
• operatori economici regolarmente iscritti al Registro Imprese, coinvolti nella
realizzazione di percorsi di apprendistato duale in qualità di datore di lavoro.



Sono:
• istituzioni scolastiche/formative di istruzione secondaria di secondo grado provinciali e paritarie
• le singole sedi territoriali delle istituzioni formative provinciali e paritarie

In possesso dei seguenti requisiti (pena esclusione):
a) sede in provincia di Trento;
b) corretto assolvimento obblighi assicurativi e contributivi;
c) non avere già beneficiato di altri finanziamenti derivanti dalle azioni per cui si fa domanda (c.d.

principio di divieto di doppio finanziamento).

! L’Istituto presenta la Domanda di contributo.
Nel caso di collaborazione tra istituzioni differenti, la domanda dovrà essere presentata da un unico
istituto “capofila”

ISTITUTI – RUOLO E REQUISITI 



 sede o unità locale in provincia di Trento;
 attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
 non aver omesso il pagamento del diritto annuale camerale
 in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc);
 non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
 In regola rispetto alle leggi antimafia

L’Impresa, coinvolta e informata dall’Istituto della partecipazione al Bando,
compila e sottoscrive l’Allegato per l’Impresa.

IMPRESE COINVOLTE COME DATORE DI LAVORO  
REQUISITI



Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto a fronte della effettiva realizzazione dei
percorsi di apprendistato duale, risultante dalla rendicontazione.

• per l’Istituto richiedente o “capofila”
4.000,00 € per la realizzazione di un percorso

ulteriori 500,00 € per la realizzazione di ogni percorso successivo
• per ogni Impresa coinvolta come datore di lavoro

4.000,00 € (se svolte almeno 100 ore di formazione presso l’impresa)

Il contributo concesso sarà erogato al netto della ritenuta fiscale del 4% e per le imprese
si configura come aiuti in regime “de minimis”.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI 
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio verificherà l’ammissibilità sulla base dei requisiti prescritti 
Le domande verranno valutate, fino a esaurimento della dotazione finanziaria secondo: 
a) ordine cronologico di arrivo 
b) secondo punteggio:

 Partecipazione a precedenti bandi nell’ambito dell’apprendistato duale
già partecipato (0 pp.) ‐ mai partecipato (2 pp)

 Numero di imprese che sottoscrivono una lettera di adesione al progetto
1 impresa (0 pp), 2 imprese (1 p), 2 o più imprese (2 pp)

 Numero di rapporti di apprendistato duale che si intendono avviare
1 rapporto (0 pp), 2 rapporti (1 p), 2 o più rapporti (2 pp)



L’Istituto deve compilare il 
Modulo per la domanda di partecipazione 
‐ marca da bollo da 16,00 €;
‐ da firmare digitalmente dal legale rappresentante con certificato di sottoscrizione valido 

Allegare:
• proposta progettuale;
• lettera/e di adesione al progetto sottoscritta/e dalle imprese;
• Allegato per l'impresa compilato e firmato digitalmente da ogni impresa coinvolta come datore 

di lavoro 
• eventuale/i lettera/e di adesione al progetto da parte di altri istituti.

 spedire da PEC a PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it ‐ dal 5 luglio 2021 al 23 luglio 2021

Per la modulistica vedi sito www.tn.camcom.it sezione «FORMAZIONE LAVORO» voce «Apprendistato duale»

COME PRESENTARE LA DOMANDA
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE 



LA RENDICONTAZIONE….

dovrà essere presentata a cura dell’istituto, è condizione necessaria per
l’erogazione del contributo anche all’impresa o alle imprese coinvolte nel
percorso.

Sarà necessario utilizzare l’apposito modulo che verrà messo a disposizione sul
sito, allegando tutta la documentazione richiesta dal Bando (vedi art. 8)

Da effettuarsi entro le ore 24.00 del 14 ottobre 2022



CONTATTI E RIFERIMENTI INFORMATIVI

Sito www.tn.camcom.it ‐ sezione Formazione Lavoro > Apprendistato Duale 

PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it ‐ per invio domanda e rendicontazione 

Info: 
scuolalavoro@tn.camcom.it
0461 887326 ‐ Arianna Piccolotto 
0461 887245 ‐ Rino Belfanti 
0461 887263 ‐ Chiara Endrizzi 



GRAZIE


