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Lecco, 12 febbraio 2020 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO DI STUDENTI CON DISABILITA’  

Notizia  

La Camera di Commercio di Como – Lecco ha pubblicato un bando volto ad agevolare le imprese 
che ospitano studenti con disabilità mediante un contributo a fondo perduto. 

Lo stanziamento per questo bando ammonta a euro 20.000. 

Il contributo non si qualifica come “Aiuto di Stato”. 

Beneficiari  

La misura è riservata: 

• alle imprese che abbiano sede legale e/o operativa nelle provincie di Como e/o Lecco iscritte 
al Registro delle imprese e al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro; 

• ai liberi professionisti, Ordini Professionali e Collegi, Enti privati no profit che abbiano sede 
legale e/o operativa nelle provincie di Como e/o Lecco iscritti nel Registro nazionale per l’al-
ternanza scuola-lavoro. 

Interventi ammissibili  

Sono ammesse le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra Soggetto ospitante ed Isti-
tuto Scolastico per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento di 
studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione e formazione di ordinamento statale con disa-
bilità certificata. 

I percorsi oggetto di contributo devono essere realizzati a partire dal 12/09/2019 e conclusi al 
31/08/2020 ed avere durata non inferiore a 40 ore complessive.  

La domanda di contributo dovrà essere presentata solo a fronte di percorsi effettivamente svolti. 

Agevolazione  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a favore del Soggetto ospitante pari a euro 
2.000 per studente, fino ad un massimo di euro 6.000. 

Nel caso di percorsi realizzati da micro imprese il contributo è maggiorato di un importo forfettario 
pari a euro 500,00. 

Procedure  

I soggetti interessati potranno presentare domanda dal 3 febbraio al 30 settembre 2020. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.cam-
com.it.  

Per accedere all’agevolazione sarà richiesto il possesso di un indirizzo PEC e della firma digitale. 

Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.comolecco.camcom.it   

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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