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ART. 1  - OGGETTO E FINALITÀ  

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza nell’ambito delle competenze attribuite dal 

Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016 e da ultimo dal DM 07/03/2019, in materia di orientamento al lavoro e alle 

professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro, intende sostenere l'organizzazione di percorsi per 

l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento svolti all'estero, allo scopo di favorire un rapporto concreto fra 

mondo della scuola e mondo imprenditoriale 

2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo in oggetto  

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA  

1. La dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi € 50.000 

(cinquantamila/00 euro).  

2. La Camera di Commercio si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione, nel caso di 

esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.  

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

1.  Il presente bando prevede il riconoscimento di un contributo a favore degli istituti scolastici con l’obiettivo di sostenere 

finanziariamente la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero, destinati ad un minimo di 6 studenti, che 

prevedano come soggetto ospitante, per stage e tirocini, imprese estere per la durata minima di 50 ore di tirocinio/stage in 

azienda. 

2. Sono ammissibili i costi esterni (non coperti da altri fondi, quali PON, ecc.) sostenuti nel periodo dal 01.01.2019 al 

30.11.2019 riferiti ai seguenti servizi: 

a. progettazione ed organizzazione dell'iniziativa; 

b. organizzazione di visite aziendali in coerenza con l'esperienza lavorativa prevista nel PCTO presentato dalla scuola; 

c. pianificazione e organizzazione di visite presso istituzioni internazionali che consentano di irrobustire la qualità e 

l’esperienza internazionale del percorso tirocinio aziendale; 

d. realizzazione, ad integrazione del tirocinio in azienda, di attività di job shadowing presso organizzazioni estere; 

e. attività di un tutor esterno, che unitamente al tutor interno, permetterà agli studenti di affrontare le diverse realtà 

professionali e lavorative con le quali si interfacceranno nel paese di svolgimento del progetto. 

f. costi di viaggio, vitto e alloggio degli studenti nella misura non superiore al 20% del contributo totale 

 

3. Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa nella misura massima di 5.000 Euro, ed è calcolato sulla base degli 

importi al netto dell’IVA delle spese sostenute e rendicontate. La percentuale è maggiorata al 60% nel caso il PCTO 

coinvolga studenti diversamente abili (portatore di handicap così come definito dall’art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 

1992. 

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando gli istituti scolastici di secondo grado 

con sede in provincia di Cosenza. 

2. Ogni istituto può presentare una sola domanda. I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4%, 

secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, ove applicabile. 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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1. La domanda, inviata esclusivamente secondo modalità telematiche più avanti descritte, deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, digitalmente dal Dirigente scolastico, redatta adottando il “Modello n°1 – Domanda ed elenco delle spese 

sostenute” del presente bando, comprovante: 

- il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal documento di valutazione dei 

rischi DVR o da documento equipollente per legge); 

-  l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ai sensi della normativa vigente,dimostrata con 

apposizione della marca da bollo adesiva, pari ad Euro 16,00 

 

e corredata dai seguenti documenti: 

 

a. Relazione finale delle attività svolte; 

b. Copia del/i registro/i delle presenze e didattico attività svolte; 

c. Rendiconto delle entrate e delle spese per la realizzazione dell’iniziativa; 

d. Copia delle fatture di spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa con la tracciabilità delle stesse; 

e.  Liberatorie all’utilizzo di immagini e video degli studenti impegnati nell’esperienza di alternanza 

f. scuola lavoro eventualmente allegate alla relazione. 

g. Giustificativi delle spese sostenute  

h. Eventuali Convenzioni/Lettere d’intesa stipulate con Camere di Commercio italiane all’estero o agenzie private per 

progetti di alternanza scuola lavoro che prevedano come soggetto ospitante imprese estere; 

 

2. La domanda di contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza, esclusivamente secondo 

modalità telematiche più avanti descritte, dalle ore 09.00 del 01/08/2019 ed entro il  15/12/2019. 

5. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione oppure cartacee di 

trasmissione/presentazione delle domande di contributo.  

6. La Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la 

documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla 

data di richiesta.  

7. E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale si elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di 

contributo, nonchè l’indicazione di un indirizzo mail non pec e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni 

in fase istruttoria. 

8. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 

domanda per disguidi di natura tecnica. 

9. Per l’invio telematico è necessario: 

a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: 

www.registroimprese.it; 

b. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore; 

c. collegarsi al sito www.registroimprese.it; 

d. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle 

imprese, Crea modello, Avvia compilazione; 

e. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica; 
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f. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori 

trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale 

del Titolare/Legale rappresentante); 

g. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito 

camerale www.cs.camcom.gov.it/  nel frame “Far crescere  l’impresa” alla voce  “Avvisi e Bandi” 

(selezionare.....Bando PCTO all’estero – 2019).  

La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti devono essere a 

pena di esclusione firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal Legale rappresentante dell’Istituto scolastico 

richiedente il contributo. 

Non è ammessa la trasmissione di più domande di richiesta contributo con un unico invio.  

Le richieste incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché 

quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.  

Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno 

prese in considerazione. 

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

1. Le domande saranno istruite dall’Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro” che procederà alla 

verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda. 

2. L’istruttoria verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all’indirizzo di 

posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza. 

3.  Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 può richiedere, se necessario, alle 

integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine 

perentorio di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la 

domanda è dichiarata inammissibile 

4. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui 

istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.  

5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà 

disposta secondo il predetto ordine cronologico. 

6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato  al soggetto che 

occuperà l’ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili. 

ART. 8 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è la Dott.ssa 

Graziella Russo (Tel. 0984/815265 - email graziella.russo@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento e 

informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile. 

2. L’avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della 

domanda da parte della Camera di Commercio. 

3. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, 

sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa. 

4. Il procedimento di concessione si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di 

presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l’Ente Camerale avesse la 

necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà 

comunicazione agli interessati. 

http://www.cs.camcom.gov.it/
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5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di 

esaurimento dei fondi a disposizione e l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di 

utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it.  

6. Anche l’eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente 

www.cs.camcom.gov.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata. 

7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la 

concessione di contributi camerali. 

ART. 9 – CONCESSIONE E DINIEGO  

1. Il contributo viene concesso con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative 

ammesse, con l’indicazione del contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell’Ente; 

2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza 

entro 90 giorni dalla chiusura del bando  

3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del 

contributo. 

4. La pubblicazione dei richiamati atti di concessione e diniego vale quale comunicazione di conclusione del procedimento 

a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento 

ART. 10 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO 

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, 

prima della scadenza dell’atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,  

senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.  

2. La presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello 

stesso. 

ART. 11 - CONTROLLI 

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare, anche a campione, ispezioni, verifiche ed accertamenti, per 

controllare la realizzazione e la regolarità dell’intervento finanziato, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo, la sussistenza e la 

regolarità dei documenti richiesti e presentati secondo quanto previsto dal DPR 445/2000. 

2. La Camera sorteggerà un numero pari al 2% del totale dei soggetti ammessi, sui quali verrà effettuato un sopralluogo, 

concordato, per verificare la realizzazione delle spese oggetto del contributo. 

3. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non 

abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando. 

4. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell’agevolazione concessa, 

l’importo indebitamente percepito maggiorato dell’interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo 

fino a quello di avvenuto rimborso. 

ART. 12 - TRASPARENZA 

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 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 e ad altri soggetti aventi diritto  

http://www.cs.camcom.gov.it/
http://www.cs.camcom.gov.it/
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ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. E REGOLAMENTO UE 

2016/679(GDPR).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza 

(“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.  

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del  GDPR. Di 

seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:  

1) gestione della richiesta di contributo; 

 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente Camerale  

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Base giuridica del trattamento: 

- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;  

- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato 

mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza 

della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO 

CONFERIMENTO 

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la 

concessione di contributi. 

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di 

assegnazione di contributi.  

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. par. 3 del 

citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della 

Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.  

L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il 

servizio di web hosting è localizzato in Italia.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o  fino a 

formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte 

le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente 

informativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

- diritto di accesso  e copia dei propri dati personali; 

- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; 

- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
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- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso 

alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria competente.  

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa. 


