Area Formazione
Alle imprese associate
Loro sedi
Potenza 06/12/18
Circ. n. 165
Oggetto: Voucher per le imprese che partecipano a progetti di alternanza
La CCIAA di Basilicata intende promuovere le attività di alternanza scuola-lavoro,
avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza e fornendo un voucher
economico alle PMI per supportarle nei costi che le stesse devono sostenere.
I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/07/2018 e fino al 15/12/2018
intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione
professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e
soggetto ospitante.
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore
dell’impresa ospitante modulato come segue:
- € 700,00 per lo svolgimento di n.1 percorso individuale di Alternanza ScuolaLavoro;
- € 1.500,00 per lo svolgimento da n.2 sino a n.4 percorsi individuali di Alternanza
Scuola-Lavoro;
- € 2.000,00 per lo svolgimento di n.5 o più percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Nel caso di percorso di Alternanza Scuola-Lavoro svolto da studente diversamente abile ai
sensi della Legge 104/92 verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 200,00.
E’ inoltre riconosciuta una premialità di € 250,00 all’impresa in possesso di almeno il
punteggio base (una“stelletta”), in conformità a quanto previsto dall’art.3 del Decreto
MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 recante “Regolamento concernente l'individuazione
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese
ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di
accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 06/12/2018
sino al giorno 15/12/2018 alle ore 24.00 salvo chiusura anticipata del bando per
esaurimento dei fondi disponibili.
Il bando completo può essere scaricato dal sito internet della Camera di commercio di
Basilicata : www.basilicata.camcom.it
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