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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie
LORO SEDI
Al sito web
USR per la Sardegna
E p.c.
CCIAA Cagliari e CCIAA Oristano
Segretario Generale
Dott. Enrico Massidda
enrico.massidda@or.camcom.it
Direttore Centro Servizi Imprese
Dott.ssa Simonetta Oddo Casano
simonetta.oddocasano@ca.camcom.it
CCIAA Oristano
Ufficio Promozione Economica
e Tutela del Mercato
promozione@or.camcom.it
CCIAA Nuoro
valeria.loi@nu.camcom.it
internazionalizzazione@nu.camcom.it
promozione@nu.camcom.it
CCIAA Sassari
Dott.ssa Paola Grimaldi
paola.grimaldi@ss.camcom.it

Oggetto: CCIAA della Sardegna e promozione dell’alternanza scuola – lavoro. Bandi per la
concessione di voucher alle micro – piccole e medie imprese a supporto
dell’alternanza scuola-lavoro.
Con riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’intesa
siglato da questo ufficio con Unioncamere Sardegna “Alternanza scuola-lavoro: realizzazione di
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percorsi di qualità”, viene richiamato anche l’impegno delle CCIAA della Sardegna in un progetto
coordinato da Unioncamere a livello nazionale dal titolo “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle
Professioni” e che prevede, tra le varie azioni, anche l’erogazione di voucher rivolti alle micro,
piccole e medie imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro.
I voucher di cui sopra rientrano tra quegli strumenti volti a favorire la progettazione di
percorsi di alternanza “di qualità” e per i quali le CCIAA della Sardegna realizzano una serie di
attività che comprendono la gestione dei bandi di selezione, la relativa attività di coordinamento
delle imprese, la gestione amministrativa e finanziaria dei voucher stessi, nonché tutti i necessari
servizi di supporto ai percorsi operativi connessi.
Le risorse in questione vengono assegnate con procedura a sportello, sino ad esaurimento
delle dotazioni finanziarie disponibili che, al momento, risultano essere le seguenti:
CCIAA
Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari

Dotazione
finanziaria
disponibile
–
voucher
alternanza scuola-lavoro
€ 30.000,00
€ 7.720,00
€ 44.260, 00
€ 44.000,00

Scadenza
per
la
presentazione della domanda
di contributo
30/07/2018
30/07/2018
30/07/2018
30/07/2018

I percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere realizzati a partire dall’apertura
dell’anno scolastico 2017/2018 e terminare entro il 30/09/2018. Il contributo sarà erogato solo a
fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati secondo quanto
riporto da ciascun bando.
Maggiori informazioni relative ai bandi e ulteriori dettagli operativi sono reperibili presso i
siti web delle CCIAA della Sardegna ai seguenti indirizzi:
CCIAA Cagliari
http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=977
Referenti:
Donatella Mereu - Recapito telefonico: 070/3496320 email: donatella.mereu@csimprese.it
Laura Congia - Recapito telefonico: 070/3496317 email: laura.congia@csimprese.it
CCIAA Oristano
http://www.or.camcom.it/NovitaScadenze/Archivio/2018/0020.html
Referente:
Valeria Deriu - Recapito telefonico: 0783/2143245-253 email: promozione@or.camcom.it
CCIAA Nuoro
http://www.nu.camcom.it/it/camera/informazione/notizie/cm-notizia/Bando-per-la-concessione-divoucher-alle-imprese-a-supporto-dellalternanza-scuola-lavoro/
Referente:
Ufficio
promozione
Recapito
telefonico:
0784/242507-242513
email:
protocollo@nu.legalmail.camcom.it
CCIAA Sassari
http://www.ss.camcom.it/images/documenti/regolazione_mercato/Alternanza_scuola_lavoro/Bando
_contributi_imprese.pdf
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Referente:
Paola Grimaldi - Recapito telefonico: 079/2080232-318 email: paola.grimaldi@ss.camcom.it;
cciaa@ss.legalmail.camcom.it
Al fine di valorizzare l’opportunità derivante da tale iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare
massima diffusione alla presente nota tra i Referenti per l’Alternanza e i Tutor scolastici per
l’alternanza.
Cardaropoli/Cogotti

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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