BANDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE PER
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2018
(Bando CCIAA di Lecco)
Obiettivo:
Promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro nazionale per l’alternanza Scuola-Lavoro e incentivare
l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.
Beneficiari:
MPMI, gli Enti privati (inclusi quelli del terzo settore) e i Liberi professionisti che hanno già realizzato e concluso o
realizzeranno i percorsi di alternanza scuola lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
 Sede legale e/o unità operativa nella provincia di Lecco
 Iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro
 Con DURC regolare
 Che non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati
 Non fornitori della CCIAA di Lecco
 Iscritte alla CCIAA di Lecco e in regola con il versamento del diritto annuale
Dotazione finanziaria:
€ 102.820,00
Progetti e spese ammissibili:



Percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di
Lecco
Corsi di formazione e servizi a supporto e accompagnamento rivolti agli studenti e ai soggetti beneficiari
del presente bando erogati da Enti accreditati per la formazione e al lavoro, regolarmente iscritti all’Albo
della Regione Lombardia degli Operatori per i servizi di Istruzione e formazione professionale

I percorsi di alternanza e i corsi di formazione e i servizi di supporto e accompagnamento dovranno essere
realizzati a partire dal 1 gennaio 2018 e conclusi entro il 31 ottobre 2018.
DURATA PERCORSO DI ALTERNANZA: NON INFERIORE ALLE 40 ORE COMPLESSIVE.
Agevolazione:

PERCORSI DI ALTERNANZA

€ 500 per ciascuno studente fino ad un massimo di 5

CORSI DI FORMAZIONE E SERVIZI DI
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO

€ 500 per ciascun corso e/o servizio erogato da Enti
Accreditati fino ad un massimo di 5

STUDENTI DISABILI

Contributo aggiuntivo di € 200

RATING DI LEGALITÀ

Contributo aggiuntivo di € 100

I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4%
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Dalle ore 9:00 di mercoledì 20/06/2018 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 31/10/2018
Domande tramite PEC all’indirizzo scuolalavoro@lc.legalmail.camcom.it con oggetto “BANDO ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO”.

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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