
Alternanza Scuola - Lavoro
Il ruolo del sistema camerale

(Centro Servizi Impresa - 19 Aprile 2018)



Cos’è l’Alternanza Scuola Lavoro

- L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare 
sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro. 

- L’Alternanza scuola-lavoro è un’esperienza formativa che unisce sapere e saper 
fare, orienta le aspirazioni dei giovani e apre la didattica al mondo esterno.

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 
delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni della legge 107 del 2015 (La Buona 
Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. 



La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) 

La nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 
(La Buona Scuola) 

Comma 33

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati:

- negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore; 

- nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. 



La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) 

Comma 35

L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche
secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità
dell'impresa formativa simulata.

Comma 38

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) 
Comma 41
A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il Registro consta di
un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere i percorsi di alternanza.

Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta, tra le altre cose:

- il numero massimo degli studenti ospitabili;

- i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

- la tipologia di percorso proposto / offerto.

Al fine di agevolare le imprese nel percorso di iscrizione, nel tempo sono state sviluppate 3 modalità:

- auto iscrizione al sito scuolalavoro.registroimprese.it dalla sezione "PROFILO". Tutte le informazioni fornite in fase di iscrizione 
devono essere sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante o dal titolare dell'impresa; mentre per le successive 
modifiche è possibile delegare un terzo soggetto. 

- auto iscrizione al sito scuolalavoro.registroimprese.it dalla sezione "PROFILO". Al termine della compilazione il sistema fornisce un 
codice dichiarazione che l'impresa dovrà inviare via PEC a accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it, senza in questo caso 
utilizzo del dispositivo di firma digitale. 

- delegando la propria Camera di commercio attraverso la compilazione di un modulo ad hoc e il suo invio all'indirizzo PEC 
cciaa@mn.legalmail.camcom.it. La corretta iscrizione dell'impresa nel registro per l'alternanza scuola-lavoro è notificata tramite un 
messaggio PEC inviato alla casella PEC dell'iscritto.



Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
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Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro



IL BANDO della Camera di commercio di Mantova - Finalità

Camera di commercio di Mantova, in applicazione delle funzioni ad essa assegnate dalla Legge
107/2015 (c.d. Legge sulla “Buona Scuola”) e dal D.Lgs. 219/2016 in materia di alternanza
scuola/lavoro e per favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e del lavoro
a vantaggio del sistema economico locale, promuove l’iscrizione delle imprese nel Registro
nazionale per l’alternanza scuola - lavoro e l’inserimento di giovani studenti in percorsi di
alternanza.

Risorse dedicate al bando: 100.000,00 euro

Termini per la presentazione delle domande: 
Dal 18/12/2017 al 31/07/2018
salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.



IL BANDO – Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese come
definite nell’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 anche in
forma di impresa cooperativa e reti di imprese (dotate di personalità giuridica) che abbiano sede legale e/o
operativa (escluso magazzino o deposito) in provincia di Mantova.

Le imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Mantova;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti (DURC
regolare);
- essere iscritte al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n.159 (c.d. Codice delle
leggi antimafia);
- non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto
dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/201221



IL BANDO – Interventi agevolabili

Il bando finanzia la seguente tipologia di interventi: 

- percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) realizzati presso le imprese mantovane e intrapresi da
studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni stipulate tra Istituto
scolastico e soggetto ospitante a valere per l’anno scolastico 2017/2018.
I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2018.

- tutoraggio aziendale nell’organizzazione di percorsi di Impresa Formativa Simulata (IFS)
L’Impresa Formativa Simulata è una modalità di realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, attuata
mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di
mercato e fa riferimento ad un’azienda reale (madrina) che costituisce il modello di riferimento da
emulare in ogni fase o ciclo aziendale. L’azienda aderente pertanto si rende disponibile a fungere da
modello e a confrontarsi con gli studenti, come da programma definito con il tutor scolastico.



IL BANDO – Ammontare del contributo

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto modulato nel modo seguente:

- € 600,00 per l’organizzazione da un minimo di 1 sino ad un massimo di 2 percorsi individuali di ASL;

- € 800,00 per l’organizzazione da un minimo di 3 sino ad un massimo di 4 percorsi individuali di ASL;

- € 1.000,00 per l’organizzazione di 5 o più percorsi di ASL;

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

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

Sarà riconosciuta una premialità di € 200,00 alle imprese che svilupperanno progetti nell'ambito di aggregazioni in 
filiera o in reti tematiche che dialoghino con le scuole con logiche di programmazione e di sviluppo continuativo di 
opportunità di alternanza scuola lavoro per gli studenti. Le imprese dovranno aver sottoscritto accordi di 
collaborazione per la programmazione e la realizzazione di percorsi di alternanza integrati e/o di filiera tra 3 o più 
imprese e una o più istituzioni scolastiche.

L’agevolazione concessa non è assoggettabile al regime degli Aiuti di Stato poiché, nel
caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi

pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo
del lavoro.



IL BANDO – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito
www.mn.camcom.gov.it devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO seguendo
la procedura illustrata nell’Allegato A del presente Bando.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di contributo.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte della medesima impresa.

L’istruttoria delle domande di contributo avverrà tramite “procedimento a sportello” secondo
l’ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura
telematica, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria di cui sarà data tempestiva notizia
sul sito camerale www.mn.camcom.gov.it.



IL BANDO – Modalità di presentazione della rendicontazione

Le rendicontazioni finali devono essere presentate in modalità telematica entro il 31/10/2018
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.mn.camcom.gov.it.

Il mancato invio della rendicontazione entro tale termine comporterà la decadenza dal contributo.

In sede di rendicontazione, l’eventuale aumento del numero dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
non determinerà l’aumento del contributo concesso.

Alla rendicontazione dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante
firmatario della rendicontazione finale;
- copia del/i progetto/i formativo/i del/i percorso/i scuola-lavoro;
- copia del/i registro/i presenze;
- dichiarazione da parte della scuola nei casi di premialità per accoglienza di studenti disabili;
- nel caso di richiesta della premialità per le aggregazioni di imprese, copia dell’accordo/convenzione
stipulato tra le minimo 3 imprese e l’istituzione scolastica.

Per progetti di Impresa Formativa Simulata:
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante
firmatario della rendicontazione finale;
- convenzione sottoscritta tra l’impresa madrina e l’Istituto scolastico;
- copia del registro degli incontri di gruppo a cui ha partecipato il tutor dell’azienda madrina.



Per informazioni ……

Bando

UFFICIO PROMOZIONE E PMI
Via P.F. Calvi, 28
46100 Mantova
Tel. 0376.234424-453
Mail: finanziamenti@mn.camcom.it 

Iscrizioni al Registro Alternanza Scuola - Lavoro

PromoImpresa – Borsa Merci, Azienda Speciale della Camera di commercio di Mantova
Corso di Largo Pradella, 1
46100 Mantova
Tel. 0376.234316
Mail: lavoro@mn.camcom.it 


