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I contributi/voucher 
per le imprese 
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Le Camere di commercio in attuazione del Progetto 
«Orientamento al lavoro e alle professioni» promuovono 
appositi bandi per l’erogazione di contributi/voucher alle 

imprese che ospitano studenti nell’ambito dei percorsi di ASL di 
cui alla Legge 107/2015. 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Obiettivi e finalità. 

Tali contributi hanno l’obiettivo di: 
• favorire la co-progettazione scuole – imprese per innalzare la qualità dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
• sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza, 

facilitando l’iscrizione delle stesse nel RASL (Registro nazionale 
alternanza scuola-lavoro) e contribuendo allo sviluppo di strumenti per 
la valutazione degli apprendimenti; 

• assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti 
impegnati nelle attività di alternanza. 
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Un bilancio dell’edizione 2017 
 

• Risorse messe a bando: € 36.000,00 
• Ammontare del contributo: € 600,00/800,00 
• Modalità e periodo di presentazione domande: 

31/1/2018 per percorsi dal 1/6/2017 al 31/12/2017  
• Numero di domande pervenute: 45 
• Numero di Voucher erogati alle imprese: 41 
• Difficoltà riscontrate: periodo di svolgimento dei 

percorsi 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2017 
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 
Soggetti Beneficiari e requisiti di partecipazione: 
 
 
Imprese che alla data di presentazione della domanda: 
• Abbiano sede legale e/o unità operativa in provincia di 

Viterbo; 
• Iscritte al Registro Imprese e attive; 
• Non abbiano procedure concorsuali in corso; 
• Non abbiano contratti di fornitura di beni-servizi con la 

Camera di commercio 
 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 
 

Ammontare del voucher 
 
• € 600,00                         1/2 percorsi individuali 

 
• € 800,00                        3/4 percorsi individuali 

 
• € 1.000,00                     5 o più  percorsi individuali 
 
     € 200,00 ulteriori in caso di inserimento di studente/i 

diversamente abile/abili 
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
Va redatta in bollo mediante  modulistica  
disponibile sul sito www.vt.camcom.it  firmata  
digitalmente  ed inviata all’indirizzo PEC 
camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it    
corredata da: 
• Fotocopia documento di identità in corso di validità 

titolare /legale rappresentante impresa; 
• Copia della convenzione stipulata tra impresa e istituto 

scolastico 
 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 

http://www.vt.camcom.it/
mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 
 

Termini di presentazione e periodo in cui deve  
essere svolta l’ASL 
Le domande possono essere presentate dalla data indicata  
nel bando fino al 30/9/2018 per percorsi svolti a partire dal  
1/1/2018 fino al 31/7/2018. 
 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 

 
Rendicontazione 
Va presentata entro il 15/11/2018 tramite modulistica  
presente sul sito www.vt.camcom.it all’indirizzo PEC  
camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it  
corredata da: 
- Fotocopia documento di identità titolare/legale 

rappresentante impresa; 
- Copia del progetto/i formativo/i individulae/i; 
- Copia del registro/i delle presenze. 
 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 

http://www.vt.camcom.it/
mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 

 
Rendicontazione: Verifiche e cause di esclusione   
- Regolarità diritto annuale; 
- Regolarità contributiva; 
- Iscrizione al RASL. 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2018 
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Grazie per l’attenzione 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10

