
 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Scadenza: 1/10/2019 (Salvo esaurimento fondi)  

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA 

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La Camera di Commercio di Piacenza intende incentivare l’iscrizione delle imprese nel Registro nazionale 

per l'alternanza scuola-lavoro, istituito dall’art. 1, comma 41 della Legge n. 107/2015, agevolando al 

contempo l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

BENEFICIARI 

1.Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando: 

A. le imprese che rispondano ai seguenti requisiti: 

a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Piacenza; 

b) abbiano sede legale o almeno una unità operativa, escluso magazzino o deposito, nella provincia di 

Piacenza, secondo quanto riportato nella visura camerale aggiornata; 

c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale al momento della erogazione del 

contributo; 

d) siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro di cui al portale 

http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

e) non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, concordato con 

riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

f) non abbiano già beneficiato di altri contributi a sostegno dei medesimi progetti di alternanza scuola-

lavoro; 

g) abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (situazione attestata 

dal DURC); 

h) non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, 

contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Piacenza, ai 

sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012. 

B. I liberi professionisti iscritti agli Ordini ed ai collegi professionali della provincia di 

Piacenza che rispondano ai seguenti requisiti: 

a)    abbiano la sede a Piacenza o provincia; 

b)    b) siano iscritti nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro di cui al portale 

http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

c) abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali - Inps/Inail/Casse Edili; 

d) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi progetti di alternanza scuola-

lavoro; 

e) laddove iscritti al REA ovvero al Registro delle imprese siano attivi e in regola con il pagamento del diritto 

annuale. 

 

INTERVENTI AMMESSI 

Ai fini del presente bando sono ammissibili i percorsi intrapresi da studenti della scuola secondaria di 

secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP) accreditati dalla regione Emilia Romagna IeFP, 



nell’ambito del raggiungimento dell’obbligo scolastico del Sistema d’istruzione e formazione professionale 

della nostra regione, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante. Non 

possono essere ammessi percorsi che non rientrino nell’ambito della disciplina dell’alternanza scuola-

lavoro 

Se gli stage si effettuano con giornate discontinue il contributo non sarà erogato (i giorni di stage devono 

essere CONTINUATIVI senza interruzioni), salvo il caso di assenze per malattia opportunamente giustificate 

I percorsi ammissibili a contributo saranno quelli riferibili ad esperienze effettuate nell’anno scolastico 

2018/2019 

Il tutor aziendale potrà essere designato dall’impresa anche tra soggetti esterni alla stessa e dovrà essere in 

possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli 

obiettivi   

Sarà possibile presentare un'unica domanda di contributo a conclusione delle attività 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato a fondo perduto nella seguente misura: 

- euro 600,00 per studente per stage/periodi di alternanza di almeno due settimane continuative; 

- euro 700,00 per studente per stage/periodi di alternanza di almeno tre settimane continuative; 

- euro 800,00 per studente per stage/periodi di alternanza di almeno quattro settimane continuative 

Il contributo potrà comunque essere concesso fino alla misura massima di euro 4.000,00 per azienda, 

sempre nel limite di un massimo di 5 percorsi. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 8.00 del giorno 13/05/2019, alle ore 18.00 del giorno 

01/10/2019 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. 

 


