
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DI QUALITA’ 
“L’ALTERNANZA E’ SERVITA” 

 
Raccolta manifestazioni di interesse con disponibilità di voucher 

per la partecipazione di imprese della provincia di Pisa 
 

Approvato con deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Pisa n. 98 del 24.10.2017 
 
ART. 1 FINALITA’ 
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa (di seguito Camera di Commercio di Pisa), 
considerate le nuove competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto legislativo 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 contribuire allo sviluppo del 
sistema economico locale e incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola 
lavoro.  
Obiettivo del presente avviso è quello di selezionare un numero di imprese (minimo 30 - massimo 60) da 
coinvolgere nella realizzazione delle attività previste dal progetto “L’alternanza è servita”, un progetto di 
alternanza scuola lavoro, rivolto alle classi 4° e 5° degli istituti superiori della Provincia di Pisa, descritto al 
successivo art 2; a tale scopo, la Camera di Commercio di Pisa rende disponibili, per le imprese ospitanti, 
risorse da erogarsi sotto forma di voucher. 
Il presente avviso si inserisce nell’ambito delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio 
di Pisa, presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017, approvata dal Consiglio camerale con il 
provvedimento n. 10 del Consiglio camerale del 14/11/2016. 
 
ART. 2 IL PERCORSO DI ALTERNANZA DI QUALITA’ 
“L’alternanza è servita” è un progetto pensato per gli studenti delle classi 4° e 5° degli istituti superiori della 
provincia di Pisa al fine di offrire loro un’esperienza professionalizzante e avere l’opportunità di entrare a 
diretto contatto con le aziende e il mondo del lavoro esterno alla scuola.  
L’obiettivo specifico è quello di orientare gli studenti verso opportunità lavorative nell’ambito della 
comunicazione digitale e contribuire a formare profili professionali coerenti con gli attuali bisogni delle 
imprese.  
Il progetto consiste concretamente nell’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro da realizzarsi in 
specifici settori: 
- n. 30 percorsi nel settore agroalimentare1  
- n. 30 percorsi nel settore turismo2  
Si tratta di percorsi di 90 ore, articolati in 27 ore di attività in aula (attività di orientamento e formazione), 
50 ore di attività in azienda e 13 ore di attività di monitoraggio e restituzione. 
Le attività dello stage saranno preliminarmente definite da un apposito tavolo di lavoro costituito da 
docenti e un campione scelto di imprenditori, affinché possano rispondere sia alle esigenze delle aziende, 
sia a quelle di “apprendimento” degli studenti ed avranno ad oggetto il tema della comunicazione digitale. 

                                                           
1 Per settore agroalimentare si intende l’insieme di attività orientate alla produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari. I 
principali ambiti di attività del settore agroalimentare sono:  
-la produzione agricola vegetale; l’allevamento e la produzione agricola animale; la pesca e l’acquacoltura: pesca, allevamento e commercio di 
specie acquatiche; l’industria alimentare: produzione di paste alimentari, produzione di zucchero, l’industria della carne, l’industria conserviera e 
dei prodotti in scatola, l’industria lattiero- casearia e l’industria della fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; l’industria delle bevande: 
produzione di vino, spumante, birra, acqua minerale, bibite analcoliche e amari. 
2
 Per settore turistico si intendono attività, anche appartenenti a settori differenti, che in qualche misura (o solamente in parte) hanno a che fare 

con la domanda turistica. Le principali attività direttamente connesse al settore turismo riguardano:  
 -  i servizi della ricettività: hotel, pensioni, bed & breakfast, ostelli, agriturismo, campeggi, rifugi di montagna e simili; 
-  i servizi della ristorazione: ristoranti, bar, tavole calde. Le imprese di questo ambito sono normalmente utilizzate non solo dai turisti ma anche dai 
residenti;   
-  i servizi prestati da agenzie di viaggio, tour operator e altri operatori che si occupano di organizzare e commercializzare prodotti  diversi e spesso 
personalizzati alle esigenze dei turisti/clienti; 
- i servizi dedicati al “tempo libero” e allo svago: stabilimenti balneari, impianti di risalita nelle località montane, parchi tematici e simili. 



 

Tali attività saranno inserite nel progetto formativo allegato alla convenzione che sarà sottoscritta 
dall’impresa richiedente e dalla scuola. 
Ad indennizzo delle attività previste per i tutor aziendali al successivo art.8  è prevista la concessione di un 
voucher alle imprese selezionate che ospiteranno i ragazzi. 
Le attività del tutor aziendale dovranno concludersi entro il 31/05/2018. 
I tutor aziendali potranno essere designati dalle imprese anche tra soggetti esterni alle stesse e dovranno 
essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi indicati nei progetti formativi individuali, oggetto dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
 
ART. 3 IL VOUCHER 
Per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 8 è previsto l’erogazione da parte dell’ente 
camerale di un voucher di importo pari a: 

- € 600,00 nel caso in cui venga ospitato uno studente 
- € 1000,00 per due studenti ospitati contemporaneamente. 

Ulteriori eventuali spese non saranno riconosciute. I contributi verranno liquidati al netto della ritenuta 
fiscale del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 a fronte di percorsi effettivamente svolti presso 
l’impresa, documentati secondo quanto previsto al punto 8 del presente avviso. 
I fondi messi a disposizione dall’ente camerale per l’erogazione di voucher alle imprese sono pari a € 
36.000,00.  
L’agevolazione oggetto del presente avviso non risulta assoggettabile al regime degli Aiuti di Stato poiché, 
nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi 
pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro. 

 
ART. 4 REQUISITI IMPRESE OSPITANTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MINIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Possono presentare domanda per partecipare al percorso “L’alternanza è servita” le imprese che, dal 
momento della presentazione della domanda (e fino alla liquidazione del voucher), rispondano ai seguenti 
requisiti: 
a. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Pisa; 
b. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Pisa, attive ed in 
regola con il pagamento del diritto annuale; 
c. siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it; 
d. che operino nei settori agroalimentare e turismo; 
e. che si impegnino allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 8 del presente avviso. 
e. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
f. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);  
 
Le manifestazioni di interesse di partecipazione al progetto “L’alternanza è servita” potranno essere 
trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta pena 
l’inammissibilità della stessa e allegando fotocopia del documento di identità del richiedente. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 30/10/2017 fino al 20/11/2017. 
In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), la domanda, redatta 
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.fondazioneisi.org e firmata digitalmente, dovrà essere 
inviata tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it 
1) tramite  PEC del richiedente  
2) tramite  PEC di un intermediario, purché firmate dal richiedente.  
Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del richiedente, ma tramite quella 
di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari) sarà necessario allegare anche la delega alla 
gestione della pratica. 
Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “AVVISO ALTERNANZA SCUOLALAVORO”. 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/
http://www.fondazioneisi.org/
mailto:fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it


 

 
ART. 5 STUDENTI IN ALTERNANZA 
Il percorso “L’alternanza è servita” è reso disponibile per un numero massimo di 60 studenti appartenenti 
alle classi 4 e 5 di Istituti tecnici e Licei della Provincia di Pisa. 
 
ART. 6 FORMAZIONE DELL’ELENCO  
Le imprese che presenteranno la manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto “L’alternanza 
è servita”, verranno inserite, verificati i requisiti di cui all’art. 4, in un apposito elenco seguendo l’ordine 
cronologico di arrivo della PEC. 
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della documentazione e della 
sussistenza dei requisiti previsti dal avviso. 
Nel corso dell’istruttoria la Camera di commercio di Pisa potrà richiedere l’integrazione documentale, 
nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere 
inviata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di richiesta. 
L’elenco sarà pubblicato sul sito camerale www.pi.camcom.it 
 
ART. 7 AVVIO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 
Sulla base dell’elenco formato, verrà pubblicata una manifestazione di interesse aperta alle scuole della 
provincia di Pisa per la candidatura di un numero massimo complessivo di 60 studenti. 
Gli istituti scolastici aderenti al progetto “L’alternanza è servita” attingeranno dall’elenco selezionando le 
imprese che presentano caratteristiche più confacenti al progetto formativo da realizzare. 
Le imprese individuate sono chiamate a sottoscrivere la convenzione e il progetto formativo necessari per 
lo svolgimento dello stage. 
Alle imprese che sottoscriveranno la convenzione entro il 15 dicembre 2017 verrà concesso il  voucher di 
cui all’art 3; a tal fine si richiede la trasmissione via PEC della convenzione firmata. 
 
ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PROGETTO E MODALITA’ LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 
Le imprese che hanno firmato la convenzione beneficiare del voucher dovranno: mettere a disposizione un 
tutor aziendale che dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività: 

- partecipazione all’evento di presentazione del percorso (4 ore) 
- partecipazione alla giornata Imprenditori-studenti (4 ore): sessione formativa rivolta alle imprese 

sui temi della comunicazione digitale e incontro con gli studenti/stagisti 
- tutoraggio: il tutor aziendale dovrà seguire lo studente nella realizzazione dei contenuti previsti dal 

progetto formativo redatto in accordo con l’Istituto scolastico. Complessivamente l’esperienza di 
stage sarà di 50 ore (5 ore al mattino per 2 due settimane) da svolgersi presso l’azienda. Tali stage 
dovranno essere effettuati indicativamente nei mesi di marzo/aprile 2018. 

- Compilazione report sintetico delle attività  
- Partecipazione all’evento finale  e supporto per la realizzazione del video per la partecipazione al 

premio di Unioncamere “Storie di alternanza”. 
 
Alla fine del percorso di alternanza e comunque entro e non oltre agosto 2018 le imprese richiederanno 
l’erogazione del voucher. 
A tal fine, l’impresa dovrà presentare apposita domanda scaricabile dal sito www.pi.camcom.it e/o 
www.fondazioneisi.org, e inviarla all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) 
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it , inserendo nell’oggetto la dicitura “liquidazione voucher 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” tramite: 

1) PEC dell’impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti; 
2) PEC dell’impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dal avviso firmata e 
scannerizzata assieme al documento di identità di firmatario in corso di validità; 
3) tramite PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti; 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:  
a) Diario di bordo compilato dal ragazzo durante lo stage 
b) Registro presenze comprovante il periodo di alternanza  

http://www.pi.camcom.it/
http://www.pi.camcom.it/
http://www.fondazioneisi.org/
mailto:fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it


 

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza del voucher 
riconosciuto. 
In fase di rendicontazione la Camera di commercio di Pisa potrà richiedere l’integrazione documentale 
nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere 
inviata entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta. 
La liquidazione dei voucher sarà disposta con apposito atto di liquidazione al termine del percorso di 
alternanza. 
Il voucher sarà liquidato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e 
regolarmente rendicontati sulla base della documentazione di cui al punto 8 del presente avviso. 
 
ART. 9 OBBLIGHI DELLE IMPRESE OSPITANTI  
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del voucher, a: 

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel avviso e negli atti a questo conseguenti; 
b. assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal avviso; 
d. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal avviso e dagli atti a questo conseguenti, la 
documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste. 

 
ART. 10 DECADENZE E RINUNCE 
Il voucher concesso in attuazione del presente avviso  viene dichiarato decaduto qualora: 

a. non venga svolto lo stage 
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al 
possesso dei requisiti previsti dal avviso sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli 
interventi; 
c. il beneficiario rinunci al voucher 

 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è Paolo Pieraccioni Responsabile Operativo di Fondazione ISI.  
Per chiedere informazioni sullo stato e l’esito delle istruttorie, gli interessati possono scrivere ad 
info@fondazioneisi.org  o telefonare allo 050 503275 (Dott.ssa Patrizia Costia). 
 
ART. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal 
presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare 
applicazione al presente testo di avviso e per la promozione di eventuali iniziative della Camera di 
Commercio di Pisa o di FONDAZIONE ISI.  
Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la 
comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
ispirata l’attività dell’Ente e delle sue aziende speciali.  
Il titolare dei dati forniti è Fondazione di partecipazione Innovazione, sviluppo imprenditoriale ISI, con sede 
in Pisa, Via Benedetto Croce n. 62.  
 
ART. 13 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia concernente il presente avviso o collegata allo stesso sarà sottoposta a 
conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di 
Commercio di Firenze. 
 
ART. 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. 

mailto:info@fondazioneisi.org

