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SGRAVI MIRATI A CHI ASSUME I GIOVANI

BONUS CONTRIBUTIVO LEGATO ALL’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Dall’ 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è previsto un esonero contributivo a favore dei 

datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto 

attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato presso l’azienda stessa.

(Esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli degli operai in agricoltura)

IN COSA CONSISTE?

Nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 

lavoro nel limite massimo di 3250,00 euro su base annua per un massimo di 36 mesi.

Per l’apprendistato l’esonero contributivo è totale.
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L’assunzione di quali studenti rientra nel beneficio ?

Gli studenti che entro  i sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ,abbiano  svolto presso il datore di lavoro che li 

assume attività di alternanza scuola-lavoro pari o ad almeno :

● Il 30% delle ore di alternanza prevista dalla legge 107/2015

● Al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale

● Al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata negli istituti tecnici superiori

● Pari al 30%  del monte orare previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi 

universitari

LE  ORE OBBLIGATORIE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO SONO 400 PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 

E 200 PER I LICEI.

L’ASSUNZIONE AGEVOLATA SPETTA AL DATORE DI LAVORO CHE HA IMPIEGATO LO STUDENTE PER ALMENO 120 

ORE DI ALTERNANZA SE PROVIENE DA UNA FORMAZIONE TECNICA O 60 ORE PER CHI PROVIENE DAL LICEO.
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PROCEDURA

Il bonus verrà erogato dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nei limiti delle 

risorse disponibili pari a 7,4 milioni per il 2017.

REQUISITI GENERALI

● L’assunzione non deve costituire attuazione di obbligo preesistente

● Non deve violare il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo

● Il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal 

lavoro connesse ad una crisi .


