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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
REGOLAMENTO CONTRIBUTO SPESE TIROCINANTE  

 
 
L’ IPSIA erogherà agli studenti impegnati nei tirocini formativi in alternanza s.l. nel presente anno 
scolastico 2016/17 (compresi quelli già conclusi) un contributo per le spese di trasporto/di vitto da 
loro sostenute. 
 
1. Il contributo è erogato sotto forma di buoni pasto spendibili sino a tutto dicembre 2017 non 
soltanto presso bar e ristoranti convenzionati, ma presso la maggior parte degli operatori della 
grossa distribuzione; 
 
2. Il numero di buoni pasto assegnati è determinato forfettariamente e sinteticamente sulla base 
della localizzazione dell’azienda ospitante, secondo la tabella sottostante, che tiene conto della 
distanza della sede operativa da raggiungere e della facilità dello spostamento; 
 

 
Tabella di attribuzione rimborso spese per fascia 

 

Fasce Rimborso spese (in buoni pasto) 

Fascia I Sede del tirocinio ubicata nel Comune di residenza o in 
quello sede dell’Istituto scolastico di frequenza 

10 euro 

Fascia II Sede del tirocinio ubicata in Comune confinante con 
quello di residenza o con quello sede dell’Istituto 
scolastico di frequenza 

Da 15 a 20 euro 

Fascia III Sede del tirocinio ubicata in Comune non confinante con 
quello di residenza o con quello sede dell’Istituto 
scolastico di frequenza 

Da 25 a 35 euro 

 
3. Il contributo viene erogato al termine del tirocinio a condizione che 

- sia positivamente completata l’esperienza di tirocinio; 
- lo studente abbia provveduto a riconsegnare al Tutor la documentazione relativa al tirocinio  

(documento di valutazione aziendale, e foglio presenze firmato dal tutor dell’azienda 
ospitante); 
 

4. Per accedere al contributo, al termine del tirocinio, lo studente in regola con quanto sopra 
compila l’apposita scheda (scaricabile dal sito internet dell’Istituto, o reperibile presso la 
Segreteria didattica) e la consegna firmata alla Segreteria didattica (non oltre l’inizio del prossimo 
anno scolastico, pena la perdita del beneficio); 
 
5. Gli studenti che prima del termine del tirocinio non abbiano effettuato il versamento del 
contributo scolastico, non riceveranno di regola tale beneficio. Esso si considera infatti 
compensato con le spese vive sostenute dall’Istituto, direttamente relative alla presenza di 
ciascuno studente, e quantificate in almeno 30 euro. Eventuali benefici saranno in tal caso 
corrisposti solo se eccedenti tale limite. 
 
Documenti e modulistica sono scaricabili dal sito www.ipsiacernusco.gov.it nella sezione 
DIDATTICA>Alternanza, o in quella STUDENTI&FAMIGLIE>Modulistica 
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