
Verbale n. 4 del 15 aprile 2019

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 50 : BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  DI  SECONDO  GRADO  FINALIZZATI  A
SOSTENERE PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL'ESTERO –
A.S. 2019/2020

Il Presidente, in riferimento alle funzioni assegnate alle
Camere di Commercio dalla Legge 107/2015 e dal D. Lgs. 219/2016
in  materia  di  alternanza  scuola-lavoro,  ricorda  che  questa
Camera  ha  avviato  alcuni  bandi  destinati  alle  imprese  allo
scopo di promuoverne l'iscrizione nel Registro nazionale per
l'alternanza  scuola-lavoro  ed  incentivare  l'inserimento  di
giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le
predette iniziative si inseriscono nel contesto del progetto
nazionale di sistema “Servizi per l'orientamento al lavoro”,
che ha permesso di attivare la procedura di rideterminazione in
aumento del 20% delle tariffe del diritto annuale, e che copre
un arco temporale di tre anni, dal 2017 al 2019.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  che  il  modello  di
orientamento formativo garantisce aiuto e sostegno ai giovani
nel momento in cui si apprestano a compiere importanti scelte
per il proprio futuro, promuovendo occupabilità, inclusione
sociale  e  crescita  personale.  Tale  modello  è  legato  alla
partecipazione  a  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,
ribaditi e ridenominati percorsi per le competenze trasversali
dall'anno 2018/2019 a seguito di quanto stabilito dalla L.
30.12.2018,  n.  145.  L'alternanza  rappresenta  un  passaggio
molto  significativo  in  questo  processo,  poiché  assicura  ai
giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro. 

Il  Segretario  Generale  informa  che  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base dell'esperienza realizzata da
alcune Camere di Commercio tra giugno 2017 e settembre 2018, e
tenuto conto delle esigenze emerse nei diversi territori, ha
condiviso la possibilità di ampliare la tipologia delle azioni
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attivabili  tramite  "Bandi  per  contributi/voucher"  volti  a
favorire  il  coinvolgimento  delle  imprese  in  progetti  di
alternanza scuola-lavoro "di qualità", quindi basati sulla co-
progettazione  scuola-impresa,  efficaci  per  l'orientamento  e
coerenti con lo specifico percorso di studi della scuola. 

In particolare, si è ravvisata l’opportunità di includere
tra le misure ammissibili l’erogazione di contributi diretti,
oltre che alle imprese, anche agli istituti scolastici, CFP
(Centri  di  Formazione  Professionale),  ITS  (Istituti  Tecnici
Superiori), poli tecnico-professionali, per l'organizzazione di
percorsi formativi/di orientamento in alternanza di eccellenza
o "di qualità", svolti anche all'estero, che risultino coerenti
ed in linea con la normativa in materia, purché prevedano il
coinvolgimento ed il contatto diretto tra struttura formativa e
struttura produttiva (privata, pubblica, non profit) a livello
di  co-progettazione  e/o  di  tutoraggio  e/o  di
affiancamento/assistenza/guida,  sulla  base  di  una  apposita
convenzione o lettere d’intesa stipulate con funzioni analoghe
o  equivalenti.  Il  Segretario  Generale  evidenzia  che  diverse
Camere  di  Commercio  italiane  all’estero,  e  la  stessa
Assocamerestero,  sono  disponibili,  anche  per  il  tramite  di
questa Camera, ad essere contattate dagli istituti scolastici
interessati  per  supportarli  nell'organizzazione
dell'esperienza. 

Il Presidente propone pertanto che questa Camera attivi un
nuovo bando di concorso per l'erogazione di contributi agli
istituti  scolastici secondari,  con  sede  in  provincia  di
Brescia, che realizzino percorsi di alternanza scuola lavoro
all'estero, i quali prevedano quale soggetti ospitanti aziende
estere.

A tale finalità viene stanziata la somma di € 50.000 al
conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”
punto 4 – Anno 2019, progetto 13  “Contributi agli istituti
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scolastici di secondo grado finalizzati a sostenere percorsi
per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento  svolti
all'estero”, previo storno di: 

• € 15.500 dal conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione” punto 4 – Anno 2019, progetto 1 "Fondo
iniziativa di sistema Servizi per l'orientamento al lavoro
- anno 2019"; 

• € 34.500 dal conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio” punto 1, progetto 11
"altre iniziative",

del Bilancio di previsione 2019, che presentano la necessaria
disponibilità.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto  di  approvare  i  criteri  generali  per
l'attivazione del bando in argomento;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare i criteri del bando di concorso, descritto
nelle  premesse  e  nella  scheda  di  cui  all'allegato,
facenti parte integrante del presente provvedimento, con
le modalità di attuazione ivi indicate;

b) di stanziare e vincolare l'importo di € 50.000 al Conto
330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione –
punto 4 Anno 2019, progetto  13 “Contributi agli istituti
scolastici  di  secondo  grado  finalizzati  a  sostenere
percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
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l'orientamento svolti all'estero”, previo storno di: 

• € 15.500 dal conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione” punto 4 – Anno 2019, progetto 1 "Fondo
iniziativa di sistema Servizi per l'orientamento al lavoro
- anno 2019"; 

• € 34.500 dal conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio” punto 1, progetto 11
"altre iniziative",
del  Bilancio  di  previsione  2019,  che  presentano  la
necessaria disponibilità.

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  predisporre  il bando  di
concorso  in  argomento  e  di  adottare  ogni  altra
conseguente necessaria decisione.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato alla deliberazione n. 50 del 15.4.2019

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
SECONDO GRADO FINALIZZATI A SOSTENERE PROGETTI DI ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO - A.S. 2019/2020

Bilancio 2019 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO

Iniziativa
conto 330003,

linea 3 “Azioni ed
interventi per la
formazione”  

punto  4  progetto
….....

Contributi finalizzati a sostenere percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento svolti all'estero

Stanziamento 

€ ___________

per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti all'estero attivati e
terminati nel periodo dal 1.9.2019 al 31.8.2020

Periodo di
validità

Sono ammessi percorsi progettati, attivati e terminati nel periodo dal 1.9.2019 e sino al
31.8.2020 – A.S. 2019/2020

Finalità

Favorire un rapporto concreto fra mondo della scuola e mondo imprenditoriale.

Incentivare l'acquisizione di competenze trasversali e l'inserimento di giovani studenti in
percorsi per l'orientamento svolti all'estero. 

Modalità di
presentazione

domanda

ON LINE

dalle ore 9 e fino alle 16

NB: i termini verranno stabiliti con determinazione della Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione del Mercato

Modalità di
presentazione

domanda

Le domande di contributi possono essere presentate solo on line, esclusivamente negli
orari dalle ore 9 e fino alle ore 16 dei giorni di apertura del bando. 
Le istanze in eccedenza rispetto al fondo stanziato continueranno a pervenire, fino alle
ore 16 del medesimo giorno prescritto,  termine entro il  quale il  bando comunque
chiuderà.
L'invio  telematico  delle  domande  di  contributo  deve  avvenire  esclusivamente tramite
accesso all'apposito sito web www.registroimprese.it,  seguendo il percorso informatico
indicato, obbligatorio, da “contributi alle imprese”, fino a “spedizione della pratica”.  E'
esclusa la presentazione delle istanze di contributi previsti dal bando mediante utilizzo di
qualsiasi  diversa modalità informatica/telematica,  oppure cartacea. Le eventuali  istanze
trasmesse/presentate mediante altre modalità non saranno ammesse  alla concessione
dei contributi camerali richiesti.
Nei  giorni  successivi  alla  chiusura  del  bando,  con  provvedimento  dirigenziale,  sarà
definito un elenco di:

1. domande presentate on line, ammesse e finanziabili;
2. domande presentate on line, ammesse, ma non finanziabili per mancanza

di risorse;
con la possibilità, in caso di recupero di risorse al termine dell'istruttoria, di finanziare in
ordine cronologico – sulla base della anteriorità della presentazione on line alcune delle
pratiche presentate di cui al punto 2 e, in caso di parità temporale di presentazione di
più domande (alla medesima ora, minuto, secondo), di ripartire le risorse disponibili, al
momento della concessione e liquidazione dei contributi, in misura proporzionale agli
importi degli investimenti realizzati e pagati.
Le istanze saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica

http://www.registroimprese.it/


di  presentazione telematica  -  sulla  base  della  conformità  delle  stesse  alle  seguenti
disposizioni concorsuali:

• rispetto dei termini e delle modalità d'inoltro della domanda;
• completezza  dei  contenuti,  regolarità  formale  e  sostanziale  della

documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal
bando;

• sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando.

Beneficiari

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando gli
istituti scolastici di secondo grado con sede in provincia di Brescia.

Ogni istituto può presentare una sola domanda. I contributi verranno erogati al netto
della  ritenuta d’acconto del  4%, secondo quanto previsto  dall’art.  28 del  D.P.R.  n.
600/1973, ove applicabile.

Attività
finanziabili

Il  contributo  disciplinato  dal  presente  bando ha l’obiettivo di sostenere
finanziariamente gli istituti scolastici che intendano realizzare  per minimo 6 e un
massimo  di  15  studenti,  nel  corso  dell'A.S.  2019/2020,  percorsi  di alternanza
scuola lavoro all’estero che prevedano come soggetto ospitante, per stage e tirocini,
imprese estere per  una durata minima di 90 ore di cui almeno 50 ore di
tirocinio/stage in azienda.

Spese
ammissibili e

contributo
erogabile

Il  presente  bando  prevede  il  riconoscimento  di  un  contributo  a  favore  dell'istituto
scolastico.

Sono ammissibili i costi esterni (non coperti da altri fondi, quali PON, ecc.) sostenuti nel
periodo dal 2.5.2019 e sino al 31.8.2020 e relativi, a titolo esemplificativo, ai seguenti
servizi:

• progettazione ed organizzazione dell'iniziativa;
• organizzazione  di  visite  aziendali  in  coerenza  con  l'esperienza  lavorativa

prevista nel progetto di alternanza presentato dalla scuola;
• pianificazione  e  organizzazione  di  visite  presso  istituzioni  internazionali  che

consentano di irrobustire la qualità e l’esperienza internazionale del percorso
tirocinio aziendale;

• realizzazione, ad integrazione del tirocinio in azienda, d i  attività di job
shadowing presso organizzazioni estere;

• attività di un Tutor esterno, che unitamente al tutor interno, permetterà agli
studenti di affrontare le diverse realtà professionali e lavorative con le
quali si interfacceranno nel paese di svolgimento del progetto.

Sono esclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio degli studenti  qualora coperti da altri
fondi.  Il  contributo per tali  spese non potrà coprire,  in ogni modo, più del  20% del
contributo totale. 

Il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e rendicontate
(al netto di I.V.A in base al regime fiscale usufruito).

Il contributo massimo è di EURO 5.000 per ogni istituto scolastico. 

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”


