Bassano del Grappa, lì 10.10.2017

BANDO CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
PER I TIROCINI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Vi segnaliamo un’interessante opportunità rappresentata dal Bando indetto dalla Camera di
Commercio di Vicenza denominato “Contributi alle micro, piccole e medie imprese a
supporto dell’alternanza scuola-lavoro” (Delibera n.143 del 14/09/17).
Il Bando è destinato alle aziende che si rendono disponibili ad ospitare uno o due studenti in
percorsi di alternanza scuola-lavoro nel corso dell’anno scolastico 2017/18. Tale
disponibilità va comunicata attraverso l’iscrizione al Registro Nazionale nel portale Internet
predisposto.
E’ previsto un contributo minimo di euro 380 fino ad un massimo di euro 600, per ciascun
studente ospitato (+ ulteriore importo di euro 150 se lo studente è diversamente abile). Tale
contributo va a coprire le spese sostenute dall’azienda per l’attività di tutoraggio, svolta
assieme al tutor scolastico, relativa alla progettazione del percorso formativo. Eventuali altre
spese, legate alla sicurezza o alla sorveglianza sanitaria, potranno essere presentate a
rimborso.
Per contro, il tirocinio non prevede un rimborso spese allo studente (sarà eventualmente a
discrezione dell’azienda).
La domanda di ammissione al contributo va inviata telematicamente attraverso lo sportello
on-line della Camera di Commercio, entro le ore 21.00 del 5 Dicembre 2017. Una volta
completato il percorso formativo, andrà presentata la rendicontazione dell’attività di
tutoraggio svolta per ottenere il contributo previsto ed eventuali altre spese sostenute a
rimborso, entro il termine tassativo del 31 Ottobre 2018.
Il Servizio Paghe di Confcommercio Bassano è a disposizione per affiancarvi nella
procedura prevista, che comprende quindi:
 verifica del possesso dei requisiti previsti per le aziende;
 supporto all’iscrizione al Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (richiesta
la firma digitale dell’azienda);
 presentazione domanda di contributo;
 rendicontazione delle spese sostenute.
Per qualsiasi necessità potrete contattare il nostro responsabile, Rag. Fiorenzo Fantinato,
allo 0424.523108 o mail fiorenzofantinato@ascom.bassano.vi.it
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