CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROMOSSE
DALLE SEZIONI
Risorse disponibili
Destinatari
Tipologia di contributo

Contributo massimo

Spese pertinenti

€ 15.000,00
Sezioni del CAI
Assegnazione di contributo a fondo perduto per il sostegno
alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) promosse dalle
Sezioni nell’anno scolastico 2018/2019.
a) € 100,00 da 1 a 2 studenti partecipanti;
b) € 200,00 da 3 a 5 studenti partecipanti;
c) € 300,00 da 6 a 10 studenti partecipanti;
d) € 400,00 da 11 a 15 studenti partecipanti;
e) € 500,00 da 16 a 30 studenti partecipanti;
f) € 600,00 oltre i 30 studenti partecipanti.
Sono riferite ai costi sostenuti dalla Sezione per le
specifiche attività ASL.
Saranno ritenute pertinenti le seguenti spese:
- rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (nei
limiti fissati dal Regolamento per il rimborso delle spese
sostenute dai componenti degli organi centrali);
- rimborso delle spese di acquisto di materiale didattico;
- spese per coperture assicurative degli studenti.

Termine presentazione delle domande
Modalità di presentazione della domanda

Documentazione da presentare

Selezione delle domande

15.06.2019
La domanda, avente ad oggetto “Sostegno alle attività di
Alternanza Scuola Lavoro” dovrà essere trasmessa
all’indirizzo di posta certificata: cai@pec.cai.it oppure
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Via
Petrella 19, 20124 Milano.
- domanda di richiesta di contributo debitamente
compilata e sottoscritta (Allegato 1);
- convenzione con l’Istituto scolastico e relazione allegata;
- relazione finale del Tutor consegnata all’Istituto
scolastico;
- elenco e copia di fatture/ricevute relative alle spese
sostenute nell’anno scolastico 2018/2019 per l’attività
ASL.
Le domande verranno valutate dal CDC che provvederà alla
concessione del contributo sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Decadenza del contributo

Tempi del procedimento

Ispezioni e controlli

Il CDC provvede a dichiarare la decadenza del contributo
concesso in caso di non veridicità, verificata a seguito di
controlli, della documentazione prodotta in fase di
domanda/rendicontazione.

- Presentazione delle domande di contributo entro il 30
giugno 2019;
- Valutazione delle domande di contributo entro 30 gg
dalla data di presentazione;
- Comunicazione concessione del contributo entro 15 gg
dalla data di approvazione della graduatoria da parte del
CDC;
- Erogazione del contributo entro 15 gg dalla data di
approvazione da parte del CDC.
IL CAI si riserva il diritto di verificare, anche attraverso
specifici controlli, le attività svolte e a richiedere alle Sezioni
di esibire gli originali della documentazione connessa alla
rendicontazione dell’attività svolta.

