
 
 

 

 

INFORMATIVA 

 

#TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SCADENZA 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 28/02/2022 fino alle ore 21:00 del 

30/03/2022  

#FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

Assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, contribuendo 

allo sviluppo del sistema economico locale.  Per “percorsi di alternanza scuola lavoro” si intendono 

i “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” come ridenominati dall’art. 1, commi 

784-787 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

#BENEFICIARI DEL BANDO 

Imprese, soggetti REA e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professional i che, dal 

momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del voucher, rispondano ai 

requisiti indicati all’art. 3 del bando. 

 #TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, 

realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/08/2022 con un periodo minimo di 40 ore, di cui 

almeno 10 presso il soggetto ospitante. 

#BUDGET 

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta a € 11.692,62 fatta salva la 

facoltà di incrementare successivamente la relativa dotazione. 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto a favore del soggetto 

ospitante pari a €. 500,00 per ogni studente, fino ad un massimo di €. 1.000,00. 

Il contributo viene incrementato di ulteriori €. 200,00 pro-capite nel caso di inserimento di uno o 

più studenti diversamente abili, certificati ai sensi della legge 104/92. 

 #MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande possono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello 

on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-

gov. 
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Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 28/02/2022 fino alle ore 21:00 del 

30/03/2022  

 

#PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Le domande di voucher saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e 

ora di invio assegnati dalla procedura telematica sino alla scadenza dei termini. 

Le imprese/soggetti Rea /liberi professionisti, che abbiano beneficiato di contributi con il precedente 

bando 2021 ed abbiano effettuato ulteriori percorsi di alternanza scuola/lavoro, potranno comunque 

presentare domanda. Tali soggetti saranno ammessi per ultimi e finanziati in caso di accertata 

disponibilità economica alla scadenza del bando sempre seguendo l’ordine cronologico di arrivo.  
 

#RENDICONTAZIONE  

Le rendicontazioni finali dovranno essere trasmesse, solo a seguito della ricezione della 

comunicazione sull’esito della domanda, esclusivamente in modalità telematica, analogamente a 

quanto avvenuto in fase di domanda, entro e non oltre le ore 21:00 del 30/09/2022. 

  

Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo bando si prega di contattare la CCIAA di 

Brindisi via e-mail a questo indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it 
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