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 SCADENZA a sportello fino a esaurimento fondi 

 

Finalità Le Camere di Commercio di Napoli, Salerno e Caserta, alla luce 

dell’istituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di 

cui alla legge 107/2015 e considerate le nuove competenze loro 

assegnate dal d.l.219/2016 in materia di orientamento al lavoro e alle 

professioni, onde facilitare l’incontro domanda-offerta del sistema 

economico locale, con il Bando per la concessione di “voucher alle 

imprese per i percorsi di alternanza” intendono incentivare 

l’inserimento dei giovani studenti in percorsi di formazione e 

professionalizzazione attraverso l’avvicendamento scuola-lavoro 

Territorio di intervento Relativi alle CCIAA interessate dal Bando. 

Destinatari CCIAA di Napoli e Salerno: studenti delle Scuole Secondarie di 

secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale (CFP): 

CCIAA di Caserta: studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

Beneficiari Possono beneficiare dei contributi previsti: 

-CCIAA di Napoli: i Professionisti iscritti ai relativi ordini e le Micro, 

Piccole e Medie Imprese (MPMI); 

-CCIAA di Salerno e Caserta: Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI).  

Dal momento della presentazione della domanda e fino alla 

liquidazione del contributo, i beneficiari dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

-avere sede legale e/o operativa nelle province interessate dal bando; 

-essere regolarmente iscritti presso le CCIAA delle suddette province 

di pertinenza; 

-non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata o qualsiasi altra condizione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

-aver assolto regolarmente gli obblighi contributivi previdenziali e 

assistenziali (DURC regolare); 

-non avere in corso contratti di fornitura beni-servizi con le rispettive 

CCIAA ai sensi della legge 7.8.12 nr.135 con modificazioni del d.l. 

95/2012; 

-essere iscritte nel Registro Nazionale alternanza scuola-lavoro; 

-non aver già beneficiato di aiuti pubblici a valere sui medesimi 

interventi agevolati. 

Tipologia di interventi Sono ammessi alle agevolazioni le attività previste dalle singole 

convenzioni stipulate fra Impresa e Istituto Scolastico. 

Risorse disponibili La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente CCIAA di 

Napoli è pari a 937.760,00€. 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente CCIAA di 

Caserta è pari a 161.200,00€. 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente CCIAA di 

Salerno sarà deliberata per singola annualità. 

Contributo/Finanziamento L’agevolazione disciplinata dai singoli Bandi prevede il 
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riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore del 

beneficiario: 

Napoli. I beneficiari sono Imprese, Professionisti, Ordini. 

Il riconoscimento economico è modulato come segue: 

   -€ 1.500,00 per la realizzazione da 1 a 3 percorsi individuali di  

     alternanza scuola-lavoro; 

   -€ 2.000,00 per la realizzazione da 4 o più percorsi di alternanza  

     scuola-lavoro; 

   -€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in alternanza di studente/i  

    diversamente abile/i ai sensi della legge 104/92. 

Salerno. I beneficiari sono MPMI. Il riconoscimento economico è 

modulato come segue: 

   -€ 800,00 per il coinvolgimento da 1 a 3 studenti in percorsi di  

     alternanza scuola-lavoro; 

   -€1.000,00 per il coinvolgimento di 4/5 studenti in percorsi di  

    alternanza scuola-lavoro; 

   -€ 1.200,00 per il coinvolgimento di più di 5 studenti in percorsi di  

    alternanza scuola-lavoro; 

   -€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in alternanza di  

    studente/i diversamente abile/i ai sensi della legge 104/92. 

Caserta. I beneficiari sono MPMI, anche in forma di cooperativa. 

Il riconoscimento economico è modulato come segue: 

   -€ 500,00 per ogni studente ospitato, fino a un max di € 4.000,00; 

   -€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in alternanza di  

    studente/i diversamente abile/i ai sensi della legge 104/92. 

Modalità di partecipazione   Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico di 

arrivo fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria e dovranno 

essere inoltrate esclusivamente mediante procedura telematica alle 

CCIAA di Napoli, Caserta e Salerno. 

Documentale  Mod. 7.08 
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