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BANDO AZIONI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI ITS 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

• VISTA l’emergenza COVID che non ha permesso agli studenti dei corsi ITS di svolgere nell’A.S. 19/20 

l’attività di tirocinio che caratterizza tali percorsi per una parte significativa del percorso; 

• VISTA l’esperienza di tirocinio sia stata sostituita con project work nell’A.S. 19/20; 

• VISTO il finanziamento ricevuto della Camera di Commercio delle Marche per attività di orientamento 

professionale dei percorsi ITS  

• VISTA la delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS del 25/02/2021 

Emana 

Il presente bando per l’erogazione del contributo ricevuto dall’avviso pubblico della Camera di Commercio 

delle Marche alle aziende che ospiteranno studenti in tirocini extracurriculari secondo la normativa regionale 

in vigore DGR n. 1474 del 11/12/2017 e n. 430 del 29/12/2021 e relativi allegati, favorendo ulteriori 

esperienze di tirocinio a favore degli studenti diplomati ITS o diplomandi.   

Art. 1 – Obiettivi e finalità 

Agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro 

mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro offrendo agli studenti dei percorsi ITS 

che nell’A.S. 2019/2021 non hanno avito la possibilità di svolgere un tirocinio in azienda a causa 

dell’emergenza COVID19, la possibilità di svolgere un tirocinio extracurriculare in azienda. 

Art. 2 – Risorse Finanziare 

Per l’attuazione del tirocinio extracurriculare, la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made In Italy destina 
la somma di euro 20.000,00 per la realizzazione di tirocini extracurriculari della durata minima di 3 mesi e 
massima di 6 mesi, riconoscendo alle aziende che li attiveranno un contributo pari ad € 400 mensili. 

Art. 3 – Destinatari 

Possono presentare la domanda di concessione del contributo le aziende con sede operativa nella Regione 

Marche che attiveranno entro il 31/12/2021 un tirocinio retribuito a favore di: 

• diplomati ITS della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy da meno di un anno e che 

siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’artico 19 del D.lgs 150/2015; 
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• studenti ITS della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Male in Italy che abbiamo già terminato il 

tirocinio curriculare o project work e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’artico 19 del 

D.lgs 150/2015 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di contributo dovrà essere presentata dall’azienda entro il 30/11/2021 inviando per PEC a 
itsmodacalzature@pec.it il modulo allegato al presente bando. Il tirocinio extracurriculare dovrà essere 
attivato entro il 31/12/2021. Il tirocinio dovrà avere una durata da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi. 

Art. 5 – Modalità erogazione del contributo 

Il contributo verrà concesso “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse stanziate di cui all’art.2. 

La comunicazione dell’eventuale concessione del finanziamento avverrà entro 15 giorni dalla presentazione 

della domanda. 

Il contributo verrà erogato a seguito di verifica della documentazione richiesta per la rendicontazione:  

1) documentazione attestante l’attivazione del tirocinio retribuito: autodichiarazione del legale 

rappresentante, autodichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo individuale; 

2) documenti attestanti la realizzazione del tirocinio: registro presenze; 

3) documenti attestanti il pagamento del tirocinio. 

Termini per la presentazione del rendiconto: 30 giorni dalla conclusione del tirocinio che non potrà essere 

successiva al 30/06/2022. 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito della verifica della documentazione prodotto. 

In mancanza della documentazione di cui ai punti sopra specificati, non verrà erogato alcun contributo. 

 

Art. 6 – Informazioni e contatti 

Per informazioni sul presente bando è possibile contattare l’Ufficio della Segreteria della Fondazione ITS 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy al seguente recapito telefonico 0734 622632 (int.6) oppure inviare 

un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@itssmart.it.  
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