Alternanza day
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Idee e strumenti per gli incontri con le scuole

Cambiare per crescere

Bando per voucher alle imprese per
percorsi di ASL

Cambiare per crescere

Le finalità e gli obiettivi
• Favorire la co-progettazione scuole – imprese per percorsi di ASL
di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in
percorsi di ASL;
• Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e
facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
dell’Alternanza Scuola Lavoro);
• Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli
studenti impegnati in ASL

La dotazione finanziaria e la tipologia di aiuto
• Le risorse per i voucher messe a disposizione del bando dalla
Camera di commercio sono pari a € 36.000,00 per l’anno 2017.
• Questo tipo di agevolazione non risulta 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.
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I soggetti beneficiari e i requisiti
• La domanda per richiedere il voucher può essere presentata dalle
imprese che hanno sede in provincia, sono in regola con il
pagamento del diritto annuale e il Durc, sono iscritte al RASL.

Gli interventi previsti
Sono ammessi alle agevolazioni, ad esempio, le seguenti attività di:
• supporto alla progettazione del percorso di ASL;
• formazione del tutor aziendale;
• adeguamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e per
(l’eventuale) sorveglianza sanitaria;
• sviluppo di strumenti per la valutazione dell’apprendimento;
• altre spese sostenute dall’ente ospitante.
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La domanda e la rendicontazione
• Le domande devono essere presentate entro il 31/1/2018 per
percorsi di ASL svolti dal 1/6/2017 al 31/12/2017.
• La documentazione da produrre è la seguente:
- fotocopia di un documento di identità del titolare/legale
rappresentante firmatario della domanda di contributo;
- copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto
scolastico e l’impresa ospitante:

I contributi
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo
perduto a favore dell’impresa ospitante, modulato come segue:
• € 600,00 per la realizzazione da 1 a 3 percorsi individuali di ASL;
• € 800,00 per la realizzazione di 4 o più percorsi di ASL;
• € 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i
diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92.
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