BANDO CCIAA di ROMA - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Bando della CCIAA di Roma micro-piccole e medie imprese di Roma e provincia:
 Con sede legale e/o operativa iscritta presso il Registro delle imprese della CCIAA di Roma;
 iscritte al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro;
 che hanno attivato una Convenzione con un Istituto Scolastico Superiore/CFP dove deve essere
chiaramente indicata la durata dei percorsi e il numero degli studenti coinvolti

che abbiano i requisiti richiesti dal Bando
Ù

Interventi ammissibili
Sono oggetto di contributo a fondo perduto le attività previste per la realizzazione dei percorsi di
Alternanza Scuola- Lavoro intraprese da studenti della scuola secondaria di secondo grado o CFP.
I percorsi di alternanza devono riferirsi all’anno scolastico 2017/2018 e devono essere svolti nel periodo
1 settembre 2017- 31 agosto 2018

Ammontare del voucher
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto a favore dell’impresa
ospitante nella misura di:
 € 500 per n. 1 studente;
 € 1.000 per n. 2-3 studenti;
 € 1.200 da n. 4 studenti in poi;
Il contributo viene incrementato di ulteriori € 200 nel caso di inserimento di uno o più studenti
diversamente abili.

Il contributo viene erogato a fronte di periodi in azienda effettivamente svolti e rendicontati al
netto della ritenuta d’acconto del 4%. I contributi non sono assoggetabili al regime degli Aiuti
di Stato.
Domanda di contributo – Modalità e termini di presentazione
Le domande di contributo sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e vanno inviate
entro il 31 agosto 2018 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata:
bando.alternanza@rm.legalmail.camcom.it – Oggetto: “BANDO ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO A.S.
2017/2018” e inoltrarla dopo il precedente invio all’indirizzo: bando.alternanza@formacamera.it
Per informazioni: Forma Camera Tel - 06571171 | 065711727
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