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Un contributo per le imprese che ospitano gli studenti
Iniziativa della Camera di commercio di Oristano per favorire l’alternanza scuola –
lavoro

La presentazione dell’iniziativa a Oristano

La Camera di commercio di Oristano prosegue l’azione a sostegno dell’incontro tra
domanda e offerta di formazione e lavoro, alla luce anche delle competenze che la legge di
riforma del Sistema camerale ha attribuito agli Enti camerali in materia di orientamento al
lavoro e alle professioni. Una nuova iniziativa è stata presentata stamane a Oristano e
prevede l’attribuzione di appositi voucher alle imprese che ospiteranno gli studenti
impegnati nei percorsi di alternanza scuola – lavoro.
“Oggi non sono pochi i problemi che stanno accompagnando i percorsi di alternanza scuola
lavoro”, ha affermato il vicepresidente della Camera di commercio di Oristano Pietrino
Scanu. “Primo tra tutti la difficoltà delle scuole nella ricerca delle aziende disponibili ad
ospitare gli studenti. La nostra Camera già lo scorso anno ha promosso il Registro
nazionale per l’alternanza scuola – lavoro. Adesso pubblicherà un bando col quale
verranno assegnati appositi voucher a quelle imprese che al Registro sono iscritte e che
ospiteranno gli studenti”.
“Il bando sarà pubblicato venerdì prossimo ed è stato elaborato d’intesa tra le quattro
Camere di commercio della Sardegna”, ha spiegato il segretario generale della Camera di
commercio di Oristano, Enrico Massidda. “Previsto il riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore dell’impresa ospitante di 500,00 euro per la realizzazione di un
percorso di alternanza scuola-lavoro con l’inserimento di uno studente, e di 700,00 euro
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con l’inserimento di due o più
studenti”.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione
del bando ed entro il 30 luglio prossimo. Ogni impresa potrà presentare una sola
domanda. Verrà seguita la procedura “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di

presentazione delle domande, pervenute esclusivamente via pec, sino ad esaurimento della
dotazione finanziaria disponibile.
I progetti di alternanza scuola – lavoro dovranno essere riferiti all’anno scolastico in corso
e dovranno essere completati entro il prossimo 30 giugno. Saranno ammesse alle
agevolazioni le attività previste dalle convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della
scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale, nella sede
legale e/o operativa dell’impresa, in provincia di Oristano. Il bando sarà valido anche per i
percorsi già avviati, riferiti all’anno scolastico in corso.
Potranno richiedere i voucher le aziende iscritte al Registro imprese della provincia di
Oristano e al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro
(http://scuolalavoro.registroimprese.it) e che non si trovino in situazione di impedimento.
“Gli uffici camerali sono a disposizione delle imprese per assisterle anche nelle procedure
di iscrizione al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro”, ha ricordato Francesco Cocco,
della società Infocamere, che segue la gestione del Registro nazionale, al quale attualmente
sono iscritte una ventina di imprese oristanesi.
In Sardegna a regime saranno quasi 30 mila gli studenti chiamati ad assolvere l’obbligo di
alternanza scuola – lavoro, a fronte di quasi un milione e mezzo di studenti interessati a
livello nazionale e che per un terzo hanno scelto un’impresa quale sede del percorso
formativo.
Giovedì, 19 ottobre 2017
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Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie
LORO SEDI
Al sito web
USR per la Sardegna
E p.c.
CCIAA Cagliari e CCIAA Oristano
Segretario Generale
Dott. Enrico Massidda
enrico.massidda@or.camcom.it
Direttore Centro Servizi Imprese
Dott.ssa Simonetta Oddo Casano
simonetta.oddocasano@ca.camcom.it
CCIAA Oristano
Ufficio Promozione Economica
e Tutela del Mercato
promozione@or.camcom.it
CCIAA Nuoro
valeria.loi@nu.camcom.it
internazionalizzazione@nu.camcom.it
promozione@nu.camcom.it
CCIAA Sassari
Dott.ssa Paola Grimaldi
paola.grimaldi@ss.camcom.it

Oggetto: CCIAA della Sardegna e promozione dell’alternanza scuola – lavoro. Bandi per la
concessione di voucher alle micro – piccole e medie imprese a supporto
dell’alternanza scuola-lavoro.
Con riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’intesa
siglato da questo ufficio con Unioncamere Sardegna “Alternanza scuola-lavoro: realizzazione di
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Tel. 070/65004266 - E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it

percorsi di qualità”, viene richiamato anche l’impegno delle CCIAA della Sardegna in un progetto
coordinato da Unioncamere a livello nazionale dal titolo “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle
Professioni” e che prevede, tra le varie azioni, anche l’erogazione di voucher rivolti alle micro,
piccole e medie imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro.
I voucher di cui sopra rientrano tra quegli strumenti volti a favorire la progettazione di
percorsi di alternanza “di qualità” e per i quali le CCIAA della Sardegna realizzano una serie di
attività che comprendono la gestione dei bandi di selezione, la relativa attività di coordinamento
delle imprese, la gestione amministrativa e finanziaria dei voucher stessi, nonché tutti i necessari
servizi di supporto ai percorsi operativi connessi.
Le risorse in questione vengono assegnate con procedura a sportello, sino ad esaurimento
delle dotazioni finanziarie disponibili che, al momento, risultano essere le seguenti:
CCIAA
Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari

Dotazione
finanziaria
disponibile
–
voucher
alternanza scuola-lavoro
€ 30.000,00
€ 7.720,00
€ 44.260, 00
€ 44.000,00

Scadenza
per
la
presentazione della domanda
di contributo
30/07/2018
30/07/2018
30/07/2018
30/07/2018

I percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere realizzati a partire dall’apertura
dell’anno scolastico 2017/2018 e terminare entro il 30/09/2018. Il contributo sarà erogato solo a
fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati secondo quanto
riporto da ciascun bando.
Maggiori informazioni relative ai bandi e ulteriori dettagli operativi sono reperibili presso i
siti web delle CCIAA della Sardegna ai seguenti indirizzi:
CCIAA Cagliari
http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=977
Referenti:
Donatella Mereu - Recapito telefonico: 070/3496320 email: donatella.mereu@csimprese.it
Laura Congia - Recapito telefonico: 070/3496317 email: laura.congia@csimprese.it
CCIAA Oristano
http://www.or.camcom.it/NovitaScadenze/Archivio/2018/0020.html
Referente:
Valeria Deriu - Recapito telefonico: 0783/2143245-253 email: promozione@or.camcom.it
CCIAA Nuoro
http://www.nu.camcom.it/it/camera/informazione/notizie/cm-notizia/Bando-per-la-concessione-divoucher-alle-imprese-a-supporto-dellalternanza-scuola-lavoro/
Referente:
Ufficio
promozione
Recapito
telefonico:
0784/242507-242513
email:
protocollo@nu.legalmail.camcom.it
CCIAA Sassari
http://www.ss.camcom.it/images/documenti/regolazione_mercato/Alternanza_scuola_lavoro/Bando
_contributi_imprese.pdf
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Tel. 070/65004266 - E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it

Referente:
Paola Grimaldi - Recapito telefonico: 079/2080232-318 email: paola.grimaldi@ss.camcom.it;
cciaa@ss.legalmail.camcom.it
Al fine di valorizzare l’opportunità derivante da tale iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare
massima diffusione alla presente nota tra i Referenti per l’Alternanza e i Tutor scolastici per
l’alternanza.
Cardaropoli/Cogotti

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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