BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA
DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
PER L’EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI
DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
RIVOLTA ALLE MICRO-PICCOLE IMPRESE (MPI)
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1 FINALITÀ
La Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
(in seguito definita come Camera di Commercio) nell’ambito delle proprie
competenze in tema di Alternanza Scuola-Lavoro (Legge n. 107/2015 e
del D.lgs n. 219/2016 - nuove competenze di orientamento al lavoro e alle
professioni affidate alle Camere di Commercio). Con la presente iniziativa
intende promuovere la cultura di Alternanza Scuola-Lavoro, in prima istanza,
nelle micro-piccole imprese (MPI) del proprio territorio e supportarle nella
realizzazione dei relativi percorsi, favorendo l’incontro tra scuole e imprese.

2 AMBITO D’INTERVENTO
L’intervento prevede la possibilità, per le MPI che intendono fare Alternanza
Scuola-Lavoro, di richiedere agli enti accreditati e iscritti all’albo dei servizi
al lavoro di Regione Lombardia, l’erogazione di una dote di servizi gratuiti di
supporto, accompagnamento e formazione per i percorsi di alternanza. Le
imprese, grazie alle indicazioni degli enti da loro contattati, potranno scegliere
il numero e la tipologia di servizi funzionali alle proprie esigenze.
I costi dei servizi saranno liquidati dalla Camera di Commercio agli enti
accreditati a seguito di rendicontazione.

3 DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili per il presente bando, messe a disposizione dalla Camera
di Commercio, ammontano complessivamente a 400.000 euro.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
∙
riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse
disponibili;
∙
di rifinanziare il bando con ulteriori risorse.
L’agevolazione oggetto del presente Regolamento non risulta assoggettabile al
regime degli Aiuti di Stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate
svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo servizi gratuiti non
direttamente per le proprie attività, ma per favorire il raccordo tra scuola e
mondo del lavoro.

4 DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Le micro e piccole imprese, (e le medie imprese eventualmente dopo il
15/03/2018) come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della
Commissione europea, che:
∙
abbiano sede legale e /o operativa nelle provincie di Milano, MonzaBrianza e Lodi;
∙
siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese;
∙
siano in regola con il pagamento del Diritto Camerale;
∙
abbiano 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 D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159;
∙
abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative
sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni;
∙
siano iscritte al Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro (RASL);

non abbiano già presentato domanda di adesione al bando relativo alla dote
alternanza di Regione Lombardia.
I requisiti di cui ai punti da devono essere posseduti dalle imprese al momento
della presentazione della domanda.
Nel caso in cui il budget complessivo sopraindicato non sia stato interamente
assegnato alla data del 15/3/2018, l’accesso alla dote si estenderà anche alle
medie imprese aventi sede nelle province sopracitate.
∙

5 EROGATORI DEI SERVIZI
Le imprese in possesso dei requisiti sopraindicati potranno richiedere la dote
di servizi di supporto, accompagnamento e formazione all’Alternanza ScuolaLavoro prevista dal presente bando art. 6 agli enti accreditati ai servizi al lavoro
di Regione Lombardia (di seguito Operatori) che, dalla data di presentazione
della domanda fino alla liquidazione del rimborso:
∙
risultino iscritti all’albo dei servizi al lavoro della Regione Lombardia con
posizione attiva;
∙
non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
I requisiti sopracitati costituiscono una condizione necessaria e sufficiente
affinché l’ente accreditato ai servizi al lavoro possa erogare i servizi inclusi nella
dote e beneficiare del rimborso dell’erogazione previsto dal presente bando.
Per facilitare il contatto con tali enti la Camera di Commercio ha messo a
disposizione sul sito camerale un Catalogo Alternanza Scuola-Lavoro, grazie
al quale le imprese interessate possono ricercare gli enti presenti sul territorio.
Gli Operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito del presente bando
sono tenuti ad inviare, al momento della presentazione delle domande, l’Atto
di adesione unico attraverso il sistema informatico.
Gli operatori agiscono nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/
autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico, e, dunque,
di interesse generale. Le erogazioni verso gli operatori costituiscono contributi
pubblici, ai sensi dell’art. 12 della L.241/90, e sono finalizzati a fornire servizi
nei confronti di beneficiari meritevoli di attenzione sociale che fruiranno di
prestazioni rese dall’ente destinatario del contributo.
L’operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di
soggetti pubblici o privati per l’erogazione degli stessi servizi.
La mancata presa in carico, in modo non giustificato, costituisce violazione dei
compiti propri dell’operatore accreditato ai sensi dell’art. 13 della L.r. 22/2006.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L.
7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti
che al momento della liquidazione del voucher abbiano in corso contratti di
fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio.
I singoli Operatori, identificati nell’Elenco Accreditati di Regione Lombardia
con unico ID Operatore, potranno presentare domande fino ad un importo
massimo di € 40.000,00.

6 TIPOLOGIE DI SERVIZI
Le MPI che intendono fare Alternanza Scuola-Lavoro potranno richiedere
agli enti accreditati la seguente serie di servizi, ripartiti in Servizi base e Servizi
aggiuntivi: l’elenco, la descrizione e il costo di ciascun servizio sono indicati
nell’allegato A, tabella descrizione e costi dei servizi di dote.

Servizi base: i servizi minimi obbligatori da erogare all’impresa che richiede la
dote:
∙
A)
Scouting aziendale,
∙
B)
Definizione del percorso,
∙
C)
Monitoraggio, valutazione e coordinamento.
Per i servizi base (obbligatori) il rimborso ammesso va da un minimo di 240
euro ad un massimo di 468 euro.
Servizi aggiuntivi: i servizi facoltativi che l’Operatore può erogare all’impresa, a
seguito di una sua richiesta specifica e nel caso in cui l’accreditato li contempli
tra i propri servizi:
∙
D)
Accoglienza ed accesso ai servizi,
∙
E)
Servizi di formazione relativi a tutte le fasce,
∙
F)
Preselezione (Assessment di gruppo),
∙
G)
Incontro domanda-offerta (Assessment individuale),
∙
H)
Accompagnamento al lavoro (Supporto al Tutor aziendale),
∙
I)
Accoglienza: Integrazione ai servizi di base per il supporto
		
all’inserimento di studenti disabili.
Negli interventi formativi indicati è esclusa la modalità e-learning.
Le imprese dovranno attivare uno o più tra i servizi aggiuntivi sopra indicati.
Per i servizi aggiuntivi (facoltativi) il rimborso ammesso va da un minimo di
266,36 euro ad un massimo di 1018,32 euro.
La dote prevista dal bando rimborsa l’operatore dei costi di erogazione dei
servizi per l’impresa fino a un massimo di euro 1.486,32 in funzione del numero
di servizi erogati e del numero di studenti coinvolti.
Le imprese non devono partecipare finanziariamente alla dote e l’ente accreditato
non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già
finanziate dal bando relativo alla dote alternanza di Regione Lombardia.
Il rimborso all’Operatore avverrà solo per l’erogazione dei servizi previsti dalla
dote ed erogati, dopo la presentazione della domanda, ad imprese che abbiano
i requisiti di cui al punto 4 del presente bando.
È possibile erogare servizi per un massimo di tre studenti per impresa, in
alternanza. Nel caso in cui siano avviati percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
che coinvolgono studenti con disabilità, è previsto un massimo di un solo
studente per impresa.

7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE
Gli Operatori possono presentare la domanda di partecipazione dal 29/01/2018
al 15/04/2018, utilizzando la piattaforma informatica. La domanda dovrà
contenere le anagrafiche dell’Operatore e dell’impresa destinataria della dote e,
in allegato, la seguente documentazione:
∙
Atto di adesione sottoscritto dall’Operatore;
∙
l’allegato B della sezione “Allegati” di cui al punto 19 del presente bando:
foglio Excel scaricabile direttamente sulla piattaforma informatica nel quale
vengono indicati i servizi base attivati, gli eventuali servizi aggiuntivi e il
numero di studenti coinvolti in alternanza;
∙
autocertificazione dell’operatore con la quale si attesta di non avere fatto
domanda sul bando regionale;
∙
una copia dell’accordo sottoscritto tra l’ente accreditato e l’impresa
(P.I.P.);
∙
l’autocertificazione dell’impresa attestante: la regolarità dell’assolvimento
degli obblighi contributivi, del pagamento del Diritto Camerale e
l’iscrizione
al
Registro
Alternanza
Scuola-Lavoro;
inoltre,

nell’autocertificazione dell’azienda saranno riportate, in funzione del
caso che ricorre:
l’eventuale esenzione dall’obbligo della sorveglianza sanitaria
		
preventiva e/o dalla somministrazione del corso sulla sicurezza con
		
rischio specifico;
i motivi che portano a prevedere la somministrazione del corso
		
sulla sicurezza con rischio specifico, con particolare riferimento al
		
livello di rischio (basso, medio, alto).
Tale documentazione allegata rappresenta la condizione necessaria per
l’attivazione della fase istruttoria e l’acquisizione del rimborso per i servizi
erogati. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta
saranno dichiarate inammissibili.

8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI DOTE
Le domande saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (cosiddetta
procedura a sportello) previa istruttoria formale effettuata dal servizio
Innovazione e Credito che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal
bando e la correttezza della documentazione presentata.
Nel corso della procedura di istruttoria potranno essere richieste integrazioni
documentali, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione
presentata.
A seguito degli esiti della verifica amministrativa saranno emessi provvedimenti
periodici di assegnazione della concessione, a cura del Dirigente dell’Area
Comunicazione e Sviluppo delle imprese.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale
www.milomb.camcom.it e comunicati ai diretti interessati.

9 AVVIO E GESTIONE DELLA DOTE
La dote è attivata una volta emesso il provvedimento sopra indicato.
L’ente accreditato ha tempo fino al 31/05/2018 per erogare i servizi della dote,
ad eccezione del servizio “Monitoraggio, valutazione e coordinamento” di cui al
punto C della tabella in allegato: tale servizio potrà essere erogato dall’operatore
entro 30 giorni dal termine del periodo di alternanza e non oltre il 15/09/2018.

10 MODALITÀ DI RIMBORSO DEI SERVIZI DI DOTE
Per il rimborso delle attività realizzate ogni operatore dovrà, entro 30 giorni dal
termine dei servizi erogati all’impresa e comunque non oltre il 15/10/2018 far
pervenire alla Camera di Commercio, attraverso il sistema informatico:
∙
modulo di rendicontazione, che sarà disponibile nel sito web
www.milomb.camcom.it firmato dal Legale rappresentante;
∙
una copia della convenzione tra la scuola e l’impresa per cui l’Operatore ha
erogato i servizi;
∙
una copia del piano formativo individualizzato per ogni studente coinvolto
in alternanza;
∙
una copia del libro firme dello studente/degli studenti che ha/hanno
effettuato un percorso di alternanza presso le imprese;
∙
timesheet;
∙
copia del documento di valutazione delle competenze;
∙
fatture/note di debito.
Il mancato invio della rendicontazione entro i termini previsti o l’invio di
una rendicontazione incompleta comporteranno la decadenza dal rimborso
riconosciuto. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà

richiedere l’integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti
inerenti la documentazione prodotta.
A seguito dell’esame della regolarità e completezza della documentazione della
rendicontazione, la Camera di Commercio entro 60 giorni dalla presentazione
della rendicontazione liquiderà all’operatore l’importo dovuto.

11 DECADENZE E RINUNCE
La dote concessa dal presente bando sarà dichiarata decaduta qualora:
∙
sia riscontrata la mancanza della documentazione necessaria alla
presentazione della richiesta di rendicontazione;
∙
sia accertato il rilascio da parte delle Imprese di autocertificazioni,
dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso
dei requisiti previsti dal bando, sia in fase di realizzazione e
rendicontazione degli interventi;
∙
l’impresa rinunci ai servizi previsti dalla dote, ovvero all’aiuto e al
supporto dell’ente accreditato nel percorso di alternanza.
Nel caso in cui l’importo sia già stato erogato all’operatore, questo dovrà
restituire, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la
quota di rimborso percepita.
Qualora l’impresa intenda rinunciare alla realizzazione dei servizi
previsti dalla dote, dovrà inviare apposita comunicazione all’indirizzo
contributialleimprese@mi.camcom.it, indicando nell’oggetto della e-mail la
seguente dicitura: “Nome impresa-Rinuncia Dote Alternanza Scuola-Lavoro”.
Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Comunicazione e
Sviluppo delle Imprese ai sensi della legge 241/90.

12 VERIFICHE E CONTROLLI
È facoltà della Camera di Commercio effettuare visite e verifiche, anche senza
preavviso, in ogni fase dell’attività al fine di attivare una vigilanza sulle azioni
finanziate.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiedere a ciascun ente
beneficiario del rimborso della dote ogni chiarimento o integrazione si
rendessero necessarie, ai quali essi sono tenuti a rispondere nei termini e nei
modi di volta in volta indicati.
Qualora dalle verifiche effettuate emergano irregolarità non sanabili, la
Camera di Commercio si riserva di revocare il rimborso all’ente accreditato.
Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere
tempestivamente comunicata all’indirizzo contributialleimprese@mi.camcom.it.

13 PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata
sul sito della Camera di Commercio al seguente indirizzo:
www.milomb.camcom.it/fai-alternanza.
Per informazioni e accompagnamento le MPI possono rivolgersi all’Operatore
prescelto.
Si ricorda agli Operatori e alle MPI la presenza del “Catalogo Alternanza
Scuola-Lavoro” all’indirizzo web www.faialternanza.it. Per avere maggiori
informazioni o assistenza tecnica relativa è possibile scrivere alla casella e-mail:
faialternanza@mi.camcom.it.
Per informazioni generali relative al presente bando è possibile scrivere alla

e-mail: contributialleimprese@mi.camcom.it.
Eventuali aggiornamenti e comunicazioni, insieme con gli esiti del bando,
saranno pubblicati sul sito camerale www.milomb.camcom.it/fai-alternanza.

14 INFORMATIVA DATI PERSONALI
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso
della Camera di Commercio e dei soggetti eventualmente incaricati della
raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per
le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio, quale titolare del
trattamento dei dati, nella persona del Segretario Generale.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Comunicazione e
Sviluppo delle Imprese della Camera di Commercio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie
per l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato
conferimento comporta l’inammissibilità o la decadenza dal diritto al beneficio
eventualmente già assegnato.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai
commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:
∙
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano;
∙
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
∙
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati;
∙
il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di
dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
etc.

15 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La Camera Di Commercio si riserva,
ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni normative.

16 RIEPILOGO TEMPI E SCADENZE
∙
∙
∙

∙

Apertura del bando: 29/01/2018
Chiusura del bando e termine di richiesta della dote: 15/04/2018
Scadenza erogazione dei servizi della dote: 31/05/2018 per i servizi di cui
ai punti A, B, D, E, F, G, H, I della tabella in allegato A. Il servizio di cui al
punto C deve essere erogato e rendicontato entro 30 giorni dal termine del
periodo di alternanza e non oltre il 30/09/2018
Scadenza invio della rendicontazione: entro 30 giorni dal termine del

∙

periodo di alternanza e non oltre il 15/10/2018
Termine dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: 31/08/2018

17 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Camera di Commercio è chiamata a cooperare con una vasta rete di attori
per:
∙
la progettazione, attuazione e valutazione dell’alternanza (art. 4 della
legge di riforma della scuola n. 53/2003 e dal successivo D.lgs. applicativo
n. 77/2005);
∙
la progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative e dei
percorsi orientativi delle istituzioni scolastiche e universitarie (decreto
legge n. 104/2013, conv. Legge n. 128/2013);
∙
l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 6 del D.lgs. n.
276/2003, in attuazione della Legge n. 30/2003);
∙
la partecipazione alla rete nazionale dei servizi (art.1 del D. Lgs. 14
settembre 2015 n. 150);
∙
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali (art. 4, commi 55-58, Legge n. 92/2012 e relativo D.Lgs.
attuativo n. 13/2013)
Da inserire eventuali altre normative relative.

18 ALLEGATI
Allegato A: Tabella descrizione e costi dei servizi
Allegato B: Foglio Excel servizi attivati e numero di studenti coinvolti da allegare
alla rendicontazione del rimborso

Allegato A: Tabella descrizione e costi dei servizi

Servizi Base
Servizi dote
secondo il quadro regionale
degli standard regionali
minimi ai servizi al lavoro

A) Scouting aziendale:
1 servizio tra i 2
• Definizione relazione
con le imprese:
contatto/visita in azienda

Descrizione del servizio
e output accreditati

TEMPO max

COSTO max

7h

Euro 189
Euro 27/h

4h

Euro 108
Euro 27/h

2-3 h
(2h 1 studente, 3h da
2-3 studenti ,
1 studente max
se con disabilità)

Euro 78-117
Euro 39/h

L’accreditato forma l’azienda sul tema ASL e
la supporta nell’incontro con scuole e studenti
nelle modalità di seguito descritte:
a) formazione dell’azienda per renderla
capace di presentarsi alle scuole
in modo chiaro (attraverso slide
di presentazione/presentazioni frontali efficaci)
o
b) organizzazione di incontri tra l’azienda
e gli studenti nelle scuole (attraverso laboratori,
giornate di orientamento ecc.)
o
c) organizzazione di incontri tra l’azienda
e gli studenti nella realtà aziendale
(visite guidate degli studenti in azienda)
(NB 1 solo servizio possibile a dote
tra a, b o c)

• Ricerca e segnalazione
delle vacancies

d) Individuazione di piccole «commesse»
all’interno dell’azienda nelle quali coinvolgere
gli studenti in ASL
o
e) Organizzazione di contest/momenti
di confronto per individuare i migliori
accoppiamenti fra caratteristiche degli studenti e
necessità delle aziende con disponibilità per ASL
(NB 1 solo servizio possibile a dote
tra d ed e)

B) Definizione
del percorso

C) Monitoraggio,
valutazione
e coordinamento

Valore

Supporto alla co-progettazione
del percorso di ASL e definizione
del Progetto Formativo Individuale
L’accreditato supporta l’azienda
nella co-progettazione insieme alla scuola
del percorso di ASL e facilita il coordinamento
del referente aziendale con il tutor scolastico

Valutazione delle competenze apprese al
2 h/stud
termine dell’ASL
(max 3 studenti,
L’accreditato supporta l’azienda nel valutare
1 se con disabilità)
le competenze acquisite al termine del percorso
di ASL e il raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento previsti in fase di progettazione

Euro 54-162
Euro 27/h stud

Euro 240-468

Servizi Aggiuntivi
Servizi dote
secondo il quadro regionale
degli standard regionali
minimi ai servizi al lavoro

Descrizione del servizio
e output accreditati

TEMPO max

COSTO max

D) Accoglienza
e accesso ai servizi

Sorveglianza sanitaria preventiva
(se previsto e non già certificato)
L’accreditato gestisce la visita di sorveglianza
sanitaria preventiva (trova il medico, fissa
l’appuntamento, supporta nelle procedure
connesse alla sorveglianza sanitaria ecc.)

1h/stud
(max 3 studenti,
1 se con disabilità)

Euro 33-99 Euro
33/h

E) Servizi di formazione
relativi a tutte le fasce

Formazione dello studente in tema di salute
e sicurezza (rischio specifico,
se previsto e non già certificato)
L’accreditato eroga un corso di formazione
sulla sicurezza per rischio specifico
“basso”, “medio” o alto

4-16 h/stud
(max 3 studenti,
1 se con disabilità)

Euro 53,36-640,32
Euro 13,34/h stud

F) Preselezione:
Valutazione dei profili
professionali
ricercati dall’azienda

Assessment di gruppo
L’accreditato effettua una selezione
degli studenti (presso la scuola)
e analizza le loro attitudini per realizzare
il matching fra le capacità emerse dalla selezione
e quelle richieste dall’azienda

3h

Euro 81
Euro 27/h

G) Selezione:
Incontro domanda-offerta

Assessment individuale
L’accreditato seleziona il singolo studente
per l’ASL con l’obiettivo di soddisfare
la domanda dell’azienda

1 h/stud
(max 3 studenti,
1 se con disabilità)

Euro 33-99
Euro 33/h
stud

H) Accompagnamento al lavoro:
Supporto al tutor aziendale
2-3 h
Assistenza ai destinatari
L’accreditato forma il tutor aziendale
(2h 1 studente,
e alle imprese
e lo supporta durante l’avanzamento del progetto, 3h da 2-3 studenti,
suggerendo eventuali correzioni e facilitando
max 1 studente
il raggiungimento degli obiettivi prefissati
se con disabilità)

Euro 66-99
Euro 33/h

I) Accoglienza:
Creazione rete di sostegno

Valore

Integrazione ai servizi di base
per il supporto all’azienda che accoglie
in alternanza uno studente con disabilità

8h
(max 1 studente
con disabilità)

Euro 256
Euro 32/h

Euro 266,36-1018,32

