
CLUB ALPINO ITALIANO 
BANDO DI SOSTEGNO A PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PROMOSSI DALLE SEZIONI 
 

A partire dal 2016, con l’applicazione della L. 107/2015 sono state introdotte nel triennio della scuola 
secondaria superiore italiana le attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), dall’a.s. 2019/20 rimodulate sotto 
la denominazione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

Gli Istituti scolastici hanno dovuto quindi ricercare nel territorio aziende, enti, istituzioni, ma anche 
associazioni, tra cui le Sezioni del CAI (quando disponibili), presso cui collocare i propri studenti impegnati a 
realizzare un percorso di formazione progettato per sviluppare conoscenze, competenze e capacità 
professionali. Alcune sezioni del CAI hanno avuto modo tra il 2016 e il 2021 di realizzare esperienze di PCTO, 
coinvolgendo in percorsi formativi un numero variabile, da poche unità ad alcune decine, di giovani tra i 16 
e i 18 anni. 

La D.M. 774, del settembre 2019, ha emanato nuove linee guida e confermato l’obbligatorietà dei PCTO, 
quale requisito indispensabile da assolvere per l’ammissione all’esame di stato. Rimane, quindi, aperta per 
tutte le Sezioni del CAI che fossero interessate, la possibilità e l’opportunità di stabilire rapporti con Istituti 
superiori, stipulare convenzioni, accogliere studenti e realizzare tramite propri soci delegati a svolgere la 
funzione di tutor formativi, progetti di formazione nell’ambito dell’ordinaria attività del Sodalizio. 

A tale scopo si ricorda che nel sito https://caiscuola.cai.it/ nella cartella in evidenza dei PCTO è presente un 
minimo di modulistica, fermo restando che tutta la parte burocratica e la documentazione scritta viene 
sostenuta prevalentemente dalla scuola, e un archivio nel quale vengono raccolti, per tipologie e per anni 
scolastici, i progetti di ASL/PCTO realizzati dalle Sezioni, che possono funzionare come modelli di riferimento.  

Per contribuire alle spese documentate sostenute dalle singole Sezioni possono essere concessi dei 
contributi, in rapporto al numero di studenti ospitati in un PCTO, previo invio della richiesta e della 
documentazione prevista all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) economato@pec.cai.it  

Risorse disponibili € 28.031,00 
Destinatari Sezioni del CAI 
Tipologia di contributo Assegnazione contributi a fondo perduto per il sostegno a 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (P.C.T.O. ex Alternanza Scuola Lavoro) 
promossi dalle Sezioni negli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022. 

Contributo massimo 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. 

Spese pertinenti Sono riferite ai costi sostenuti dalla Sezione per le 
specifiche attività PCTO. 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 30.09.2022 



Modalità di presentazione della domanda La domanda, avente ad oggetto “Sostegno Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.)” 
dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta certificata: 
economato@pec.cai.it  

Documentazione da presentare 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 negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 
per l’attività PCTO. 

Selezione delle domande Le domande verranno valutate dal CDC che provvederà 
alla concessione del contributo sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 

Decadenza del contributo 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. 

Tempi del procedimento - Presentazione delle domande di contributo entro il 30 
settembre 2022; 
- Valutazione delle domande di contributo entro 30 gg 
dal termine di presentazione; 
- Comunicazione assegnazione del contributo entro 15 gg 
dalla data di approvazione da parte del CDC del riparto 
delle risorse; 
- Erogazione del contributo entro 15 gg dalla data di 
comunicazione. 

Ispezioni e controlli 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. 

Referente Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile 
contattare il dott. Roberto Tomasello al tel. 
02/205723239 oppure via email all’indirizzo  
r.tomasello@cai.it. 

 

 


