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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola
in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza
della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA
LORO SEDI
per il successivo inoltro

A tutte le Istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado
del territorio

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro – Bandi delle Camere di commercio italiane per la
concessione di voucher alle imprese che ospitano studenti e Alternanza day.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è in corso la pubblicazione, da parte delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane, di bandi per l’erogazione di voucher alle
imprese che hanno attivato o attiveranno percorsi di alternanza scuola lavoro.
Tali iniziative rientrano nelle attività avviate dagli Enti camerali nell’ambito delle nuove
competenze attribuite dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di riforma del Sistema
camerale, in materia di orientamento al lavoro e alle professioni, per facilitare l'incontro domandaofferta di formazione e lavoro.
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Tra i requisiti richiesti alle imprese per poter presentare domanda finalizzata alla concessione
dei voucher, vi è l’iscrizione al Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro istituito presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per effetto dell’articolo 1, comma 41, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. Per l’iscrizione nel suddetto Registro, resa attualmente in maniera del
tutto gratuita, è possibile chiedere assistenza agli Uffici camerali territoriali.
L’importo dei voucher per ciascuna impresa è definito in ciascun bando e varia in funzione
del numero di percorsi di alternanza attivati presso la stessa. Possono, poi, essere previste
maggiorazioni al suddetto importo nel caso di inserimento di studenti diversamente abili o altro. I
percorsi dovranno essere intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri
di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e
soggetto ospitante che rispettino le condizioni indicate nei bandi.
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dai bandi le imprese che, dal
momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano a
determinati requisiti dimensionali e operativi specificamente indicati dagli Enti camerali territoriali.
I bandi emessi dalle Camere di commercio in ciascun territorio sono visionabili al seguente
link, cui corrisponde la pagina web costantemente aggiornata da UNIONCAMERE:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3489S147/contributi-alle-imprese-per-l-alternanza.htm
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizzano, inoltre, presso le
proprie sedi territoriali, giornate di informazione e orientamento dedicate alle scuole, alle imprese e
a tutti i soggetti interessati all’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, conosciute sotto il
nome di Alternanza day. Informazioni sulle iniziative e il relativo calendario aggiornato sono
consultabili al seguente link:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3488C189S123/alternanza-day--porte-apertenelle-camere-di-commercio-.htm
Negli incontri, sarà favorito il rapporto tra le scuole e le strutture che intendono ospitare
studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, fornendo informazioni sull’iscrizione
gratuita al Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro e sulla sua funzionalità, sui principali
strumenti messi a disposizione dal Sistema Excelsior per l’orientamento e l’alternanza scuola lavoro,
nonché sulle iniziative di promozione di premi e concorsi, quale, ad esempio, il Premio “Storie di
alternanza”, i cui termini per il secondo semestre 2017 scadranno il 27 ottobre 2017.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni
scolastiche del territorio, stante la rilevanza delle iniziative, che offrono l’opportunità alle scuole di
allacciare rapporti con il mondo del lavoro, al fine di promuovere percorsi di alternanza scuola
lavoro apprezzabili qualitativamente e rispondenti alle aspettative degli studenti e in genere della
comunità scolastica.
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