Camera di Commercio di Reggio Calabria - https://www.rc.camcom.gov.it/

Bando per la concessione di contributi a imprese delle Città Metropolitana di Reggio Calabria
per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro - Anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020
30 marzo 2020

In considerazione dell'attuale periodo di emergenza e delle disposizioni governative relative alla sospensione delle
attività scolastiche e dell'attività di alcuni settori economici, è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle rendicontazioni: il nuovo termine è fissato al 30/10/2020.

La Camera di commercio di Reggio Calabria intende incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di
alternanza scuola lavoro, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese della Città Metropolitana di
Reggio Calabria iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma
41.
Lo stanziamento previsto è pari a &euro; 14.800,00.
Il contributo erogabile è modulato come segue:
&euro; 500,00 per la realizzazione di un percorso individuale di alternanza scuola-lavoro;
&euro; 1.000,00 per la realizzazione di 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro;
&euro; 1.500,00 per la realizzazione di 3 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;
&euro; 100,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi
della Legge 104/92;
&euro; 100 ulteriori nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità di cui al comma 2 dell'art. 5 del
bando.
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo specifico
sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere &ndash; Servizi e-gov, a
partire dalle ore 10:00 del 18/11/2019 e fino alle ore 19:00 del 02/12/2019.
Scarica le Linee guida per la presentazione telematica delle domande >>>
Sono ammessi alle agevolazioni i percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di
secondo grado presso la sede legale e/o operativa dell'impresa sita nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, sulla
base delle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Istituto scolastico/ITS (Istituto Tecnico Superiore).
I percorsi dovranno essere realizzati negli anni scolastici 2018-2019 e/o 2019-2020.
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