
 

 

 
 

ASSUNZIONE DI GIOVANI STUDENTI-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O 
ASPPRENDISTATO - ESONERO CONTRIBUTIVO 

 

Agevolazione per l’assunzione di giovani che hanno svolto presso il medesimo 
datore di lavoro attività di alternanza Scuola-Lavoro o periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione. 

 

 

Giovani entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio che hanno svolto, presso il 
medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta 
formazione. 

 
 

Tutti i datori di lavoro privati. 
 

 
L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte  
a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo 
indeterminato anche in apprendistato. 

Non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai). 

La corresponsione è subordinata alla presentazione di una domanda le cui modalità sono 
stabilite dalla circolare INPS 109/2017. 

 
L’agevolazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, del 
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua. 

 
 
Tutto il territorio nazionale (ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano) 

 
 
 In attesa di disposizioni.( Si vedano disposizioni di cui ART.1 circolare INPS 109/2017 
d’incentivo non annoverabile come aiuto di Stato- oppure – aiuto non soggetto alla regola 
del “ de minimis”. ) 

 

 
Comma 308 e 309 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 
2017). 
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