22FL

Bando formazione lavoro
Anno 2022
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DATI BANDO 21FL
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Bando 21FL

STANZIAMENTO INIZIALE:

€ 200.000
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Bando 21FL

21FL
DOMANDE AMMESSE: 135
DOMANDE NON AMMESSE: 5
STANZIAMENTO AUMENTATO A

€ 244.000
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Bando 21FL

Circa 240 studenti ospitabili con
individuazione dei compiti da svolgere
in azienda
Percorsi realizzabili fino al 30
settembre 2022
La rendicontazione parte dal 18
maggio fino al 18 ottobre
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2

PRESENTAZIONE BANDO 22FL
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2022

Timeline: Bando 22FL

Mag

12 Maggio

07 Settembre

Webinar di presentazione
e diffusione informazioni

Pubblicazione
graduatoria di
ammissione

19 Maggio

07 Giugno

10 Nov

Apertura
domande di
ammissione

Chiusura
domande di
ammissione

Apertura
rendicontazioni

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

31 Gen
Chiusura
rendicontazioni

Gen

Feb

PERIODO DI PCTO - ALTERNANZA: DALL’INVIO DELLA DOMANDA AL 31 DICEMBRE 2022
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Bando 22FL

PRIMO STANZIAMENTO:

165.000€
POSSIBILE RIFINANZIAMENTO
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Bando 22FL: Contributo

1.000,00€

Il contributo è di
per uno studente ospitato

2.000,00€

Il contributo è di
per due studenti ospitati

Studenti diversamente abili, indipendentemente dal numero degli stessi, sarà
riconosciuto all’impresa ospitante un ulteriore contributo di € 200,00.
Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di
€ 200,00 da sommare al contributo spettante
NON è aiuto di stato, non ci sono implicazioni su plafond de minimis o QT

9

Bando 22FL: Chi può aderire
Possono aderire le imprese di tutti i settori:
> Con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Vicenza
> In regola con il pagamento del diritto annuale
> Iscritte al Registro delle Imprese
> Non in stato di procedura concorsuale e di crisi di impresa
> In regola con gli obblighi contributivi (Durc)
Inoltre le imprese si devono iscrivere al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro
(https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home ) prima della liquidazione del contributo.

SONO ESCLUSE dal presente bando le imprese che risultano con
lo stato domanda «ammessa» in graduatoria di ammissione per il
contributo relativo al precedente Bando Formazione Lavoro (21FL).
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Bando 22FL: Quali percorsi?
Sono finanziabili i percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) ai sensi della Legge 107/2015 e successive modifiche, al fine di ospitare
studenti della scuola secondaria di secondo grado (istituti professionali,
tecnici, licei).
Sono finanziabili anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della
Legge Regione Veneto 8 del 31 marzo 2017 (il sistema educativo della Regione
Veneto), al fine di ospitare studenti dei Centri di Formazione Professionale
(CFP).
Le scuole e i CFP devono essere identificate/i tramite codice meccanografico e
risultare nell’elenco disponibile nel sito https://cercalatuascuola.istruzione.it/
cercalatuascuola .
Percorsi finanziabili dal momento della domanda al 31 dicembre 2022.
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Bando 22FL: Quali spese?

Il contributo alle imprese ospitanti, coprirà le spese per le attività svolte dal
tutor aziendale di studenti inseriti nei percorsi formativi;
l’impresa ospitante dovrà rendicontare almeno 50 ore di tutoraggio per singolo
percorso formativo e studente (tutor aziendale in compresenza con lo studente
ospitato).
l’impresa ospitante si impegna a individuare un tutor aziendale che collaborerà
con il tutor scolastico per coprogettare, realizzare e valutare il percorso di PCTO
/ alternanza scuola-lavoro.
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Bando 22FL: Come aderire
La domanda di contributo deve essere fatta SOLO in modalità
telematica, attraverso lo sportello on line «Contributi alle imprese»,
all’interno del sistema Webtelemaco

dalle ore 15:00 del 19 Maggio 2022
alle ore 15:00 del 7 Giugno 2022
19 Maggio 2022
07 Giugno 2022

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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Bando 22FL: Documenti necessari per aderire

Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica
(vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria):

> Domanda di contributo (Allegato A)
> Scheda compiti (Allegato B)

Redatta sulla base dell’Atlante del Lavoro consultabile al link
https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php

N.B.
È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo
Eventuali altre documentazioni non saranno analizzate
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Bando 22FL: Casi di esclusione automatica 1/2

Sono effettuati d’ufficio e senza comunicazione di preavviso di
rigetto:
> Mancanza del modulo di domanda (Allegato A) e/o della scheda compit
(Allegato B);
> Moduli completamente in bianco o illeggibile
> Moduli non firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante
> Moduli firmati digitalmente da persona diversa da colui che compila la
modulistica ed effettua le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto notorio;
> Domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in
ordine cronologico, salvo quanto indicato all’articolo 8)
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Bando 22FL: Casi di esclusione automotica 2/2

> Domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o
procedure di liquidazione
> Domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese
> Domande presentate fuori dai termini previsti;
> Domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea
per altri bandi camerali;
Domande presentate da imprese che risultano con lo stato domanda
«ammessa» in graduatoria di ammissione per il contributo relativo al Bando
Formazione Lavoro 2021 (21FL)
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Bando 22FL: Integrazioni

La Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della
documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di
rigetto.
Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa nel modulo di domanda e
daranno un termine fisso di massimo 10 giorni di calendario per rispondere
La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine
perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta
l’esclusione dell’impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.
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Bando 22FL: Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata entro
sul sito istituzionale e riporterà:

il 7 settembre 2022

> L’elenco delle domande ammesse fino all’esaurimento delle risorse stanziate
> L’elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle
risorse stanziate (eventualmente, nel numero massimo di 30 oltre a quelle
ammesse)
> L’elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento
dell’istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi)
La determinazione di approvazione della graduatoria e la graduatoria pubblicate
nel sito costituiranno la SOLA comunicazione ufficiale.
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Bando 22FL: Rendicontazione
Il rendiconto può essere presentato SOLO IN VIA TELEMATICA

dalle 15:00 del 10 novembre 2022
alle 21:00 del 31 gennaio 2023
con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere

10 nov.
2022

31 gen.
2023

RENDICONTAZIONE

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb
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Bando 22FL: Documenti per la rendicontazione
In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione
sottoscritta digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell’impresa
beneficiaria:
> Modulo di rendicontazione (Allegato C), con il quale si attesti la conformità all’originale
delle copie dei documenti inviati a titolo di rendicontazione;
> Convenzione stipulata tra l’impresa ospitante e la scuola secondaria di secondo grado
(istituti professionali, tecnici, licei) e/o il Centro di Formazione Professionale (CFP),
firmata da entrambi i soggetti, relativa al percorso di PCTO / alternanza scuola-lavoro;
> Il registro presenze dello studente in compresenza del tutor con firme di entrambi,
date e orari: è ammissibile anche lo screenshot del registro in formato elettronico, in
cui compaiano in maniera chiara le date, gli orari e le attività svolte; non sono ammissibili
estrazioni del registro in fogli di calcolo (csv, excel…);
> Il progetto formativo di PCTO / alternanza scuola-lavoro relativo a ciascuno studente;
Attenzione 50 ore tutoraggio minimo.
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Bando 22FL: Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà
entro 90 giorni di calendario
dall’invio della rendicontazione, fatta salva l’interruzione
dei termini per eventuali richieste di integrazione della
rendicontazione.
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NOTA IMPORTANTE

La seguente presentazione è uno strumento
aggiuntivo e non ufficiale, a fare testo e rappresentare
il documento ufficiale è il bando 22FL pubblicato dalla
Camera di Commercio di Vicenza al seguente link:
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-ebandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/
archivio-bandi?id=141
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3

INVITO AL CORSO
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Invito al corso

CO-PROGETTARE CON LE SCUOLE E GESTIRE PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Il percorso prevede un’attività formativa dedicata al personale addetto al
tutoraggio di studenti coinvolti in PCTO operante nelle PMI assegnatarie dei
finanziamenti camerali a sostegno dei PCTO. L’attività sarà prevalentemente
laboratoriale, con momenti di collaborazione con insegnanti delle scuole
interessate a realizzare PCTO presso le aziende partecipanti.
Sarà proposto l’uso di documenti e strumenti adottati dalle scuole per la
progettazione e la gestione dei PCTO e dell’Atlante del Lavoro per la descrizione
dei compiti da assegnare agli studenti e delle competenze sviluppate.
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Invito al corso

CO-PROGETTARE CON LE SCUOLE E GESTIRE PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

4 incontri tra maggio e giungo 2022 + consulenza individuale (da definire)
LE DATE
31/05 - 07/06 – 14/06 – 28/06
Camera di Commercio, Ufficio scolastico, INAPP
Manpower, Docenti delle scuole vicentine
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Invito al corso

CO-PROGETTARE CON LE SCUOLE E GESTIRE PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

COME PARTECIPARE?
Iscriversi all’indirizzo (entro il 23 maggio):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZrGuOR9OXaUCwNMeXyYA8uns
ceqqPRRJ4efSogyhK5S2Ywg/viewform
Il corso è gratuito.
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Per maggiori informazioni:
Ufficio Bandi, finanziamenti e scouting risorse della Camera di Commercio di Vicenza
Via Montale 27 - 36100 Vicenza
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
e-mail: promozione@vi.camcom.it
tel. 0444 994.239 – 994.857

