Bando CCIAA - Alternanza scuola lavoro ed altri Tirocini formativi
La CCIAA di Frosinone Latina ha emanato un Bando per la concessione di contributi per l’inserimento di
giovani studenti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro), stage/tirocini formativi e tirocini curriculari a
favore degli studenti universitari. Contributi anche per le Imprese che hanno già ospitato giovani in
alternanza scuola lavoro nel 2020. Di seguiti alcune delle caratteristiche del Bando.
Assistenza CNA per le imprese associate.
Tra i progetti finanziabili:
A. Percorsi individuali per gli Studenti degli Istituti Secondari di II grado
B. Tirocini curriculari per gli studenti dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, immatricolati c/o la sede
di Latina, e quelli dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Periodo svolgimento: dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2021

Caratteristiche del contributo
Contributo per singolo studente Progetto A (Tirocini Studenti scuole secondarie II grado)
 Percorsi di almeno 20 ore: € 200
 Percorsi di almeno 40 ore: € 400
 Percorsi di almeno 80 ore: € 800

Contributo per singolo studente Progetto B (Tirocini Curricolari studenti universitari)
Tirocinio curriculare di almeno 225 ore € 3.000
Tirocinio curriculare di almeno 300 ore € 4.000

Per i contributi relativi ad altre tipologie di progetti consultare il Bando



Contributo massimo per Impresa: € 14.000
Dotazione Bando: € 203.090

Procedura
Procedura a sportello, con valutazione in ordine cronologico sino ad esaurimento fondi.
Invio domande in modalità telematica con firma digitale su sistema Infocamere dalle ore 9,00 dell’11 gennaio 2021
alle ore 21,00 del 30 aprile 2021.
Rendicontazione entro le ore 21,00 del 15 luglio 2021

Alcuni dei requisiti richiesti
 Essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.
 Essere in regola con il pagamento del diritto annuale.
 Essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva.
 Essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 Essere iscritti nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it
 Non aver già beneficiato di voucher per precedenti bandi camerali relativi a percorsi svolti con i
medesimi studenti e nei medesimi periodi.
Il presente documento riporta una sintesi non esaustiva. Per ogni dettaglio contattaci o accedi al:
Bando completo: http://fr.camcom.it/sites/default/files/bando_pcto_e_tirocni_formativi_2020.pdf
CNA presta assistenza alle Imprese Associate per la presentazione della domanda.
Facilitazioni di adesione per i nuovi soci.
__________________________________________________________________________
Per informazioni:
CNA Frosinone - 0775/82281 – info@cnafrosinone.it
Sede Anagni - Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it
Sede Sora - Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it
Sede Cassino - Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

