AMVA: Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese per
la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale con contratto di apprendistato
Data Apertura: 30/11/2011 - Data Chiusura: Prorogato al 31/3/2013 per le regioni "Competitività" e al
31/12/2013 per le regioni "Convergenza

Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA - “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale” la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di
apprendistato, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese,
politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro, e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.
Tipologia di contributi
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura
dell’Avviso, verrà riconosciuto alle imprese:
 Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto
assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo
pieno;
 Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto
assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
a tempo pieno;
Risorse finanziarie
Le risorse previste per il presente avviso sono pari sono pari a € 78.150.700
Termini e modalità della domanda di partecipazione
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema
informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/. Il termine
per la presentazione della domanda è prorogato al 31/3/2013 per le regioni
"Competitività" e al 31/12/2013 per le regioni "Convergenza.
Informazioni
La versione integrale dell’avviso e la relativa modulistica sono reperibili oltre che su
questo
portale
all’interno
dei
seguenti
siti: http://www.lavoro.gov.it/ e
su http://www.cliclavoro.gov.it/ .
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