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Bando CCIAA Mantova  

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019”  
 

La Camera di Commercio di Mantova ripropone il bando Alternanza Scuola Lavoro per favorire l’inserimento di 
giovani studenti in percorsi formativi e l’iscrizione delle imprese nel Registro Nazionale per l’alternanza scuola-
lavoro. Le imprese ricevono così un’agevolazione per il ruolo sociale svolto a favore degli studenti. 

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

MPMI con sede legale e/o operativa in provincia di Mantova. Le imprese devono essere iscritte ed 
attive al R.I. ed in regola col pagamento diritto annuale, avere DURC regolare, non essere fornitrici 
di beni e servizi a favore della CCIAA. 

INTERVENTI AGEVOLABILI: 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di 
convenzioni stipulate tra l’istituto scolastico e l’impresa ospitante a valere per l’anno scolastico 2018/2019. 
I percorsi di ASL ammessi sono realizzati a partire dal 1/9/2018 e fino al 31/8/2019. 

Tutoraggio aziendale nell’ambito dell’organizzazione di percorsi di Impresa Formativa Simulata, una modalità 
di realizzazione dell’ASL e programmata con il tutor scolastico. 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto così modulato: 

- €uro 800,00= per l’organizzazione da un minimo di 1 sino ad un massimo di 2 percorsi 
individuali di alternanza scuola-lavoro 

- €uro 1.000,00= per l’organizzazione da un minimo di 3 sino ad un massimo di 4 percorsi  

- €uro 1.200,00= per l’organizzazione di 5 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- €uro 600,00= per l’attività di tutoraggio esercitata, in almeno tre incontri, da persona 
aziendale nell’ambito dell’Impresa Formativa Simulata 

Sarà riconosciuto un ulteriore contributo pari a 200,00 €uro nel caso di inserimento in azienda di 
studente/i con disabilità (Legge 104/92). 

Per imprese che svilupperanno progetti nell’ambito di aggregazioni in filiera o in reti tematiche 
(minimo 3 imprese) con gli istituti scolastici (1 o più) e di sviluppo continuativo di opportunità di 
alternanza scuola lavoro per gli studenti, è riconosciuta una ulteriore premialità di 200,00 €uro.    
 

PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal 01/04/2019 e fino al 30/06/2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento fondi a disposizione.  

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese per predisporre e presentare 

telematicamente la richiesta di contributo. 

 Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it  


