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OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

L’alternanza scuola-lavoro è stata sancita dalla Legge n. 107 del 2015 (La Buona Scuola) che l’ha 

resa obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, sia degli 

istituti tecnici che dei licei. 

L’obiettivo è di configurarla come un modello didattico che consegna pari dignità alla formazione 

scolastica e all'esperienza di lavoro. 

Possono diventare partner educativi della scuola non solo imprese e aziende, ma anche associazioni 

sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali. 

 

A partire dal terzo anno di scuola superiore gli studenti si trovano quindi a dover realizzare 

nel triennio 400 ore di alternanza se frequentano gli istituti tecnici e professionali e 200 ore se 

frequentano un liceo.  

 

Il Progetto di alternanza si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in 

moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.   

Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il 

percorso di studi scelto in realtà operative, e la sua presenza nel contesto lavorativo è regolamentata 

da una convenzione stipulata tra le parti. 

Rispetto al tirocinio, l’alternanza scuola-lavoro è un percorso più strutturato e obbligatorio, 

che fa parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dalla scuola, mentre il tirocinio è 

un strumento formativo- orientativo svincolato dal percorso scolastico.  

L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si configura come 

progetto formativo e non come rapporto di lavoro.  

 

 

� COSA POSSONO FARE LE IMPRESE? 

 

Al fine di agevolare gli Istituti scolastici nella scelta delle imprese/realtà operative di maggiore 

interesse per i propri allievi è stato istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro 

consultabile sul portale www.scuolalavoro.registroimprese.it , la cui realizzazione e gestione è 

stata affidata al sistema delle Camere di commercio. 

Le imprese che intendono offrire periodi di alternanza e/o di apprendistato a studenti della scuola 

di secondo grado (istituti tecnici, professionali e licei) si iscrivono al Registro per l'alternanza 

scuola-lavoro per darne evidenza. 

L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti i soggetti già presenti nel Registro Imprese: imprese 

individuali, società di capitali e di persone o altre forme giuridiche. 

Tutto avviene esclusivamente on-line attraverso la sezione PROFILO compilando le informazioni 

richieste. 

L'impresa è visibile nel Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro non appena riceve sulla 

propria casella PEC la conferma di iscrizione. 

Attraverso la gestione del proprio profilo l’azienda può tenere sempre aggiornate tutte le 

informazioni che descrivono i percorsi di alternanza offerti, al fine di facilitare l'incontro con la 

scuola. 

Tra le informazioni qualificanti i percorsi disponibili vi sono: il numero degli studenti e i periodi 

dell’anno in cui accogliere gli studenti, la sede di svolgimento, i recapiti per contattare direttamente 

i referenti dell’impresa, la descrizione dell'attività proposta anche attraverso l’indicazione delle 

figure professionali oggetto della formazione. 
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Maggiori dettagli per l’iscrizione dell’impresa al Registro e per la gestione del proprio profilo sono 

disponibili nella Guida per l'impresa: 
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/iterImpresa;jsessionid=YI3GjTDwcjfJUQjTb1yLqdAA.inter6jb1?0 

 

 

� QUALI VANTAGGI PER LE IMPRESE ? 

 

Al fine di incentivare le imprese alla iscrizione nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro 

la CCIAA di Ravenna ha emanato un bando con il quale potranno essere ammesse a contributo le 

spese per l’attività svolta dal tutor aziendale per la progettazione e organizzazione dei progetti di 

Alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge 107/2015, regolati da convenzioni stipulate fra l'impresa 

e l'Istituto scolastico (Istituti Tecnici, Professionali e Licei), nel periodo dal 01.10.2016 al 

30.06.2017.  

 

Il contributo a fondo perduto sarà pari a € 600,00 per ciascuna convenzione di ASL che riguardi 

da 1 a 5 studenti e di € 800,00 per ciascuna convenzione che coinvolga complessivamente più di 6 

studenti; fino a un massimo di 3 convenzioni ammissibili.   

In caso di inserimento di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un ulteriore importo una 

tantum di € 200,00 per convenzione.  

L’importo erogato sarà assoggettato alle trattenute di legge (4% ritenuta di acconto e imposta di 

bollo).  

 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo a conclusione delle attività, 

anche se facenti riferimento a più convenzioni.  

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 9/01/2017 alle ore 12.00 del 

31/07/2017 compilando il modulo disponibile dalla data di apertura del bando sul sito 

www.ra.camcom.gov.it e inviandolo tramite PEC all’indirizzo 

promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it , all’attenzione dell’Ufficio Nuove Imprese e 

Incentivi, indicando nell’oggetto “Domanda di contributo bando per percorsi di Alternanza scuola-

lavoro” (per maggiori informazioni vedi Confimi News n.33 del 23/12/2016, pag. 3). 

 

 

� ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO DI STUDENTI CHE HANNO SVOLTO PERIODI DI 

“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  
 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la legge n. 232/2016, in vigore dall’1 gennaio 

scorso, ha previsto l’esonero triennale
 
(per maggiori informazioni vedi Confimi News n. 1 del 

16/01/2017, pag. 46)
 
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico (con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 3.250 annui, per il 

datore di lavoro che, dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 assuma, con contratto a tempo 

indeterminato – compreso l’apprendistato professionalizzante –, coloro che, presso la sua impresa, 

abbiano svolto: 

 

� percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

� periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, o periodi di 

apprendistato in alta formazione e ricerca (non, quindi, quello professionalizzante).
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In particolare, l’esonero contributivo potrà essere richiesto, esclusivamente, per quei lavoratori 

assunti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, 

presso il medesimo datore di lavoro: 

 

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi 

dell’art. 1, comma 33 della legge n. 107/2015; 

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati 

ai sensi del capo III del d.lgs. n. 226/2005; 

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei 

percorsi di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai 

rispettivi ordinamenti accademici. 

 

 

� PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONFIMI ROMAGNA E UFFICIO 

SCOLASTICO PROVINCIALE 

 

Confimi Romagna ha sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X – Ambito 

territoriale di Ravenna, un Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere e a dare attuazione con 

specifiche modalità, alle attività di Alternanza scuola-lavoro. 

 

 

� ASSISTENZA ALLE IMPRESE 

 

Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento sull’argomento le aziende interessate possono 

fare riferimento a Sviluppo Pmi – dott.ssa Monica Morelli – tel. 0544/280280 – 

e-mail: mmorelli@sviluppopmi.com – la quale è a disposizione anche per fornire l’assistenza 

necessaria per l’attivazione dei progetti. 

 


