Bando voucher percorsi competenze trasversali e orientamento (ex ASL)
Scadenza domande: venerdì 15 novembre 2019 ore 12:00
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha approvato anche per il 2019 il bando concessione di
voucher alle micro piccole e medie imprese per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).
Risorse: € 450.000,00
Aiuti di Stato : Questo tipo di agevolazione non risulta essere un Aiuto di Stato
Importo Voucher
€ 2.500,00 per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti;
€ 3.000,00 per il coinvolgimento da 3 o più studenti;
con aggiunta di €250,00 in caso di studenti diversamente abili; €250,00 in caso possesso rating legalità
Percorsi ammessi
Gli interventi ammessi a voucher devono essere riconducibili a percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento realizzati presso la sede legale e/o unità locali di imprese della Città Metropolitana di
Venezia e/o della provincia di Rovigo e intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai
sensi della L.107/2015 sulla base di convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante.
Periodo realizzazione percorsi dal 1/01/2019 e fino al 31/10/2019
Durata non inferiore a 20h, comprovata dal registro presenze.
Domande
Le domande di voucher e di contestuale liquidazione devono essere presentate dalle 12:00 del 24/4/2019
alle 12:00 del 15/11/2019 attraverso lo sportello telematico webtelemaco di Infocamere allegando la
modulistica e la documentazione prevista nel bando.
La graduatoria di ammissione e contestuale liquidazione del contributo è determinata sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo della pratica telematica attestato dalla data, ora minuto e numero di protocollo
assegnato dal sistema Web Telemaco e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
E’ prevista una sola domanda di voucher per impresa.
I documenti necessari sono i seguenti:
 copia della convenzione/i con gli istituti;
 progetto/i formativi o equivalente documentazione prodotta per i percorsi di istruzione e
formazione professionale – IeFP;
 copia registro presenze
 relazione finale sulle attività svolte e schede di valutazione dello studente
Si invita a contattare VENEFORM SRL (Martina Bertoldo tel diretto 0412386636) in merito ad informazioni
per la presentazione pratica.
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