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N.179/2018 / CIRCOLARE / Prot. 206.18 / FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

16 ottobre 2018 

   

Alle aziende associate   

 

 

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI  

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2018-2019 

 

Si informano le aziende associate che la Camera di Commercio di Modena ha approvato, 
anche per l’anno scolastico 2018-2019, il bando che stabilisce contributi a fondo perduto a 
favore di imprese e di altri organismi che accolgono in alternanza scuola-lavoro studenti della 
scuola secondaria di secondo grado o dei centri di formazione professionale (CFP). 

 

DESTINATARI 

Destinatari del bando sono le imprese di qualunque dimensione, le associazioni di categoria, 
gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, gli ordini professionali, i liberi 
professionisti. 

Le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

• avere la sede legale e/o un’unità operativa nella Provincia di Modena; 

• essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Modena, essere attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

• essere iscritti nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: 
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home; 

• avere regolarmente assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC regolare). 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Sono ammesse al bando le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra i soggetti 
ospitanti ed istituto scolastico o centro di formazione permanente (CFP) per la 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola 
secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP), presso la 
sede legale e/o operativa del soggetto ospitante sita in Provincia di Modena.  
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Il contributo è finalizzato a coprire in parte, gli oneri sostenuti dai soggetti ospitanti nel percorso 
di affiancamento degli studenti durante lo stage. Le risorse stanziate ammontano a € 
157.800,00. L’agevolazione concessa sarà così modulata: 

• € 800,00 per la realizzazione da 1 a 2 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro; 

 

• € 1.000,00 per la realizzazione da 3 a 4 percorsi individuali di alternanza scuola-
lavoro; 

• € 1.500,00 per la realizzazione da 5 a 9 percorsi individuali di alternanza scuola-
lavoro; 

• € 2.000,00 per la realizzazione da 10 o più percorsi individuali di alternanza scuola-
lavoro; 

• € 300,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i 
certificato/i ai sensi della legge n. 104/1992. 

Per le imprese il contributo concesso sarà erogato al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista 
dall’art. 28 del D.P.R n. 600/1973. 

Sono finanziabili gli stage in alternanza programmati a partire dal 01-09-2018 fino al 30-
06-2019. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta,  possono essere 
inviate dalle ore 8 di lunedì 15 ottobre fino alle ore 20 di giovedì 15 novembre, 
esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante 
dell’impresa/soggetto ospitante o di un soggetto delegato dal soggetto ospitante; in quest’ultimo 
caso dovrà essere allegata una specifica procura, accompagnata da una copia del documento 
di identità del soggetto delegante.  

L’invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco 
(http://praticacerc.infocamere.it/). E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio. Per partecipare al 
bando occorre quindi inviare, a pena di esclusione: 

• il modulo base telematico; 

• la domanda redatta secondo il modello predisposto, regolarmente compilata; 

• eventuale procura, redatta secondo l’apposito modello predisposto ed accompagnata da 
copia del documento d’identità del delegante. 

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto ospitante.  

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’ordine di 
precedenza nella graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di ricezione della pratica 
telematica da parte della Camera di Commercio di Modena. Il procedimento istruttorio delle 
domande di contributo si concluderà con l’approvazione, tramite determinazione dirigenziale, 
degli elenchi delle domande ammesse, degli elenchi delle domande ammesse ma non 
finanziate e degli elenchi delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali. 
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Gli esiti del procedimento saranno comunicati ai singoli soggetti ospitanti tramite pec entro n. 30 
giorni dall’approvazione della determinazione dirigenziale. 

Le nostre società di servizi (Pmi Servizi Associati e Confimi Formazione Emilia) sono a 
disposizione per supportare le aziende nella presentazione della domanda. 

 

CORSO FORMATIVO GRATUITO SU PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Si informano inoltre le aziende associate che, proprio sul tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro, la 
Camera di Commercio di Modena organizza un corso formativo gratuito di n. 16 ore 
incentrato sulla co-progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro tra tutor 
aziendali e tutor scolastici.  

Il corso ha l’obiettivo di costruire dei percorsi comuni di valutazione delle competenze da 
acquisire in percorsi di ASL (Alternanza Scuola-Lavoro), fino alla certificazione delle stesse. Gli 
incontri sono quindi rivolti a tutor scolastici ed aziendali affinchè insieme, attraverso un 
approccio laboratoriale, possano lavorare sulle competenze e sulle valutazioni dei percorsi di 
ASL. 

La prima giornata di formazione, rivolta solo ai tutor aziendali, si svolgerà il giorno 23 
novembre dalle 9,00 alle 13,00 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio. 
Seguiranno altri tre pomeriggi insieme ai tutor scolastici ASL il 4, 11 e 18 dicembre dalle 14,30 
alle 18,30 presso la sede camerale di via Ganaceto n. 134 a Modena. 

Per partecipare all’iniziativa occorre scrivere al seguente indirizzo mail: 
daniela.pioggia@mo.camcom.it. 

 

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  

Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it; 

 

 

 

       Dott. Stefano Bianchi       Ing. Giovanni Gorzanelli 

               Responsabile                  Presidente 

   Area Lavoro-Relazioni Sindacali                      Confimi Emilia 

                                  


