
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 

SECONDO GRADO FINALIZZATI A SOSTENERE PROGETTI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO - A.S. 2019/2020 

 

1. FINALITA’ 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Messina, tenuto conto delle nuove 

competenze che la Legge di riforma del sistema camerale, Decreto legislativo n. 219 del 25 

novembre 2016, ha attribuito agli Enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle 

professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, intende 

incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro assumendo un 

ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai 

percorsi scolastici di alternanza, contribuendo così allo sviluppo del sistema economico locale. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando gli Istituti 

scolastici di secondo grado con sede in Messina e provincia. 

I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4% secondo quanto previsto 

dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. 

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’Ente camerale per il presente bando è pari a       

€ 25.000,00. La Camera di Commercio si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite 

apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. 

La Camera di Commercio di Messina può sostenere n. 10 progetti, per un contributo unitario di         

€ 2.500,00 lorde a progetto. Ciascun Istituto scolastico può presentare una sola domanda di 

contributo. 

 

4. INTERVENTI FINANZIATI E SPESE AMMISSIBILI.  

Il contributo è riservato agli Istituti scolastici di secondo grado che intendano realizzare percorsi di 

alternanza scuola lavoro all’estero che prevedano come soggetto ospitante imprese estere, per stage 

e tirocini della durata minima di 90 ore di cui almeno 50 ore di tirocinio/stage in azienda,  per 

minimo di n. 6 e un massimo di n. 15 studenti  nel corso dell’ a.s. 2019/2020.  

In fase di presentazione del progetto, è sufficiente che l’istituzione scolastica indichi la tipologia di 

struttura ospitante per tirocini/stage come risultante dalla/e Convenzioni/Lettere d’intesa stipulate 

con Camere di Commercio italiane all’estero o agenzie private. 

I costi ammissibili a rendiconto sono quelli esterni (non coperti da altri fondi, quali PON ecc.), 

legati al rapporto con il soggetto che collabora per l’organizzazione dell’iniziativa (di cui alla lettera 

di intesa e/o convenzione) che consentirà di attivare, oltre al tirocinio in azienda, alcuni dei seguenti 

servizi integrativi: 

- organizzazione di visite aziendali in coerenza con la work experience prevista nel progetto di 

alternanza presentato dalla scuola; 



- pianificazione e organizzazione di visite presso istituzioni internazionali che consentano di 

irrobustire la qualità e l’esperienza internazionale del percorso tirocinio aziendale; 

- realizzazione, ad integrazione del tirocinio in azienda, attività di job shadowing presso 

organizzazioni estere; 

 - visite nelle università più prestigiose del paese di svolgimento del percorso di alternanza. 

- assicurare un Tutor esterno, che unitamente al tutor interno, permetterà agli studenti di affrontare 

le diverse realtà professionali e lavorative con le quali si interfacceranno nel paese di svolgimento 

del progetto. 

Sono esclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio degli studenti qualora coperti da altri fondi. Il 

contributo per tali spese non potrà coprire, in ogni modo, più del 20% del contributo totale (€ 

500,00). 

 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione 

delle istanze pervenute. 

La valutazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

  

Esperienze maturate, titoli 

 

Valutazione (max 43 punti) 

 

Presentazione dei progetti PON di Alternanza Scuola 

lavoro all’estero presentati al MIUR per l’A.S. 2019/2020 

 

Punti 5 per ogni candidatura 

presentata (massimo 10 punti) 

 

Progetti PON di Alternanza Scuola lavoro all’estero 

realizzati nell’ambito della programmazione 2007-2013 

e/o programmazione 2014-2020 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

(massimo 10 punti) 

 

Progetti PON di Alternanza Scuola Lavoro realizzati 

 

Punti 2 per ogni esperienza  

(massimo 10 punti) 

Progetti PON altri realizzati nell’ambito della 

programmazione 2007-2013 e/o programmazione  

2014-2020 

 

Punti 1 per ogni esperienza 

(massimo 5 punti) 

Convenzione/Lettera d’intesa stipulata con Camere di 

Commercio italiane all’estero per progetti di alternanza 

scuola lavoro all’estero per l’A.S. 2019/2020 che 

prevedano come soggetti ospitanti imprese estere 

 

Punti 5 

 

Convenzione/Lettera d’intesa con Agenzie operanti con 

l’estero che prevedano come soggetti ospitanti imprese 

estere 

 

Punti 3 

 

 



Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio di Messina potrà richiedere l’integrazione 

documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale 

documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di richiesta. 

A conclusione della valutazione, la Camera di Commercio di Messina provvederà alla formazione 

della graduatoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo. 

Trascorsi sette giorni sarà data comunicazione delle Istituzioni Scolastiche candidate vincitrici, cui 

verrà assegnato il contributo di € 2.500,00 soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%. 

La Camera di Commercio di Messina si riserva di procedere all’assegnazione anche in presenza di 

una sola candidatura valida pervenuta. 

Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità all’ordine 

temporale di presentazione. 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con l’approvazione con 

Determinazione del Segretario Generale, degli elenchi delle domande ammesse, degli elenchi delle 

domande ammesse ma non finanziate e dell’elenco delle domande non ammesse per carenza dei 

requisiti formali. 

Gli istituti scolastici formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, 

potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di 

Commercio a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Gli esiti del 

procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito internet www.me.camcom.it. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO 

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal  30 settembre 2019 sino 04 

novembre 2019. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul 

sito internet www.me.camcom.it. 

La domanda di contributo redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet 

www.me.camcom.it e firmata digitalmente (pena l’esclusione), dovrà essere inviata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la 

dicitura “BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO” 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Progetto di alternanza scuola lavoro all’estero; 

2. Convenzioni/Lettere d’intesa stipulate con Camere di Commercio italiane all’estero o agenzie 

private per progetti di alternanza scuola lavoro all’estero per l’A.S. 2019/2020 che prevedano come 

soggetto ospitante imprese estere; 

3. Ulteriore documentazione (facoltativa) relativa ai fini della valutazione di cui all’art. 5. 

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1. e 2. comporta l’inammissibilità 

della domanda. 

 

7. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

La rendicontazione finale dovrà essere presentate entro il  30 giugno 2020, utilizzando la 

modulistica pubblicata sul sito internet www.me.camcom.it e inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura 

“RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO”. Al 



modulo della rendicontazione, firmato digitalmente, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

- Relazione finale attività svolte; 

- Copia del progetto/i formativo/i individuale/i; 

- Copia del/i registro/i delle presenze e didattico attività svolte; 

- Rendiconto delle entrate e delle spese per la realizzazione dell’iniziativa; 

- Copia delle fatture di spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; 

- Copia delle quietanze di pagamento per l’ammontare del contributo. 

- Liberatorie all’utilizzo di immagini e video degli studenti impegnati nell’esperienza di alternanza 

scuola lavoro eventualmente allegate alla relazione 

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal 

contributo riconosciuto. 

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Messina potrà richiedere l’integrazione 

documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale 

documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta. 

In fase di rendicontazione, sarà verificata la regolarità contributiva dell’Istituto Scolastico. In caso 

di accertata irregolarità verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli 

Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 c. 8 bis). 

L’erogazione dei contributi sarà disposta con Determinazione dirigenziale. 

 

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a: 

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 

b. assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal bando; 

c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

d. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del 

contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato. 

 

9. DECADENZE E RINUNCE 

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora: 

a. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è 

stata approvata la domanda di contributo; 

b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al 

possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli 

interventi; 

c. il beneficiario rinunci al contributo. 

In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 

(trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, 

aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di 

assunzione del provvedimento di decadenza. 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione 

dell’intervento, devono inviare apposita comunicazione all’indirizzo PEC 



aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 

“RINUNCIA BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO”. 

 

 

10. CONTROLLI 

La Camera di Commercio di Messina potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli 

presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare le informazioni prodotte ai fini della conferma 

o revoca del contributo. A tal fine l’istituto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un 

periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la 

documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa all’intervento agevolato. 

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’istituto è tenuta a restituire il 

contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. 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 PEC: aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Agata Denaro,  Funzionario direttivo della Camera di 

Commercio di Messina. 

 

12. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica sul sito internet www.me.camcom.it. 

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l’Istituto elegge 

domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. 

Al riguardo si precisa che gli istituti per le richieste di informazioni e per le comunicazioni ufficiali 

possono contattare: aziendaspeciale@me.camcom.it. 

Gli Istituti riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando all’indirizzo di posta 

certificata (PEC) specificato nella domanda. 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. 

 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera 

di Commercio di Messina, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del 

GDPR, informa gli interessati di quanto segue. 

Il presente bando si inquadra nelle nuove funzioni previste per le Camere di commercio di cui 

all’art. 2, comma 2, lett. e) della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, con 

specifico riferimento all’attività in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di 

facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro. 

L’acquisizione dei dati personali e dei materiali testuali, compresa la documentazione richiesta in 

fase di rendicontazione, è indispensabile per il buon esito della domanda di contributo. Non è 

pertanto richiesto il consenso al trattamento, fatto salvo, per gli studenti, quanto indicato al 

precedente punto 9. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

mailto:aziendaspeciale@me.camcom.it


I dati acquisiti saranno trattati -dalla Camera di Commercio di Messina, nonché da Unioncamere e 

da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che 

operano presso il titolare o i responsabili esterni,  con modalità manuali, informatiche e telematiche 

secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla 

concessione del contributo fatti salvi ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina. 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è 

sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, 

nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 

del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito 

http://www.garanteprivacy.it. 

Dati di contatto del Responsabile del trattamento dati:  

e-mail: rpd@me.camcom.it 

pec: rpd@me.legalmail.camcom.it 

 

14. TRASPARENZA 

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente 

camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese. 

 

Il Segretario Generale 

  Dott. Alfio Pagliaro 


