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Camera di Commercio di Como 

Bando “Alternanza scuola-lavoro” 
 

Il bando, che prevede un contributo a fondo perso, ha l’obiettivo di promuovere la metodologia didattica 
dell’alternanza scuola-lavoro, l’implementazione del Registro Nazionale per l’alternanza e di sostenere le imprese e le 
associazioni che intendono ospitare e seguire gli studenti in questi percorsi. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 60.000, per la Misura dedicata alle MPMI della provincia di Como e di € 
33.200 per la Misura dedicata ad Associazioni, comitati, fondazioni, ODV e organizzazioni non governative. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 MPMI regolarmente iscritte ed attive al Registro Imprese della CCIAA di Como in regola con il pagamento del 
diritto camerale degli ultimi 5 anni, che non si trovano in condizioni di difficoltà, in regola con il DURC 

 Associazioni, comitati, fondazioni, ODV e organizzazioni non governative  
 

I soggetti devono essere iscritti al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, avere sede legale e/o operativa in 
provincia di Como, non aver beneficiato di contributi pubblici sulle medesime spese e non avere in corso contratti di 
fornitura beni-servizi anche a titolo gratuito con la Camera di Commercio di Como. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le spese riferite alle attività previste dalle singole convenzioni stipulate tra impresa e istituto 
scolastico, per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la sede dell’impresa. 
 

I percorsi di alternanza oggetto di intervento devono essere realizzati a partire dal 16.9.2018 e conclusi entro il 
31.8.2019 e non devono avere una durata inferiore alle 40 ore complessive. 
 

N.B.: al fine di poter richiedere il contributo è necessario che almeno uno dei tutor aziendali indicati nel progetto 
formativo sia in possesso dell’attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione gratuiti organizzati durante l’anno 
dalla Camera di Commercio di Como, da frequentarsi entro il 30.9.2019. La mancata partecipazione a questi momenti 
formativi comporta l’inammissibilità della domanda di contributo.  
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il contributo potrà essere così modulato: 

 € 800, fino a 2 percorsi singoli; 

 € 1.200, per 3 o più percorsi singoli. 
 

Eventuali maggiorazioni previste: 

 in caso di inclusione di studenti con disabilità riconosciuta: 
 € 400, fino a 2 percorsi singoli; 
 € 600, per 3 o più percorsi singoli; 

 € 100, in caso di percorsi realizzati da Micro imprese. 
 

Il bando prevede un contributo a fondo perduto, al netto della ritenuta d’acconto di legge del 4% e non si qualifica 
come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato istitutivo della UE. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo deve essere presentata sul portale Webtelemaco dal 1.3.2019 al 30.9.2019. I contributi 
verranno assegnati con procedura a sportello secondo ordine cronologico di invio. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
Como, Febbraio 2019 
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