
DETERMINAZIONE N. 130 del  13 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Premio  delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di  Alternanza”  promosso  da 
Unioncamere.  Adesione  e  Approvazione  Regolamento  Nazionale  e  indizione 
Premio Locale III Edizione anno scolastico 2019/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTE le deliberazioni: n.1 del 21/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio 
della  Camera  di  Commercio di  Catania,   n.3  del  14/03/2017 del  Consiglio  della  Camera  di 
Commercio di Ragusa e n.23 del 28/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio 
Camerale della Camera di Commercio di Siracusa, con le quali sono state approvate le nuove 
progettualità del sistema camerale collegate all’aumento del diritto annuale, tra cui il Progetto di 
Orientamento al lavoro e alle professioni;

Vista la nota della Segreteria dell'Area Formazione e Politiche attive del Lavoro di Unioncanere 
del 10/9/2019  registrata al n.23626 del protocollo camerale, con la quale è stata comunicata 
l'avvenuta  adozione  del  Bando   per  la  terza   Edizione  2019-2020  del  premio  "Storie  di 
Alternanza“,  la  cui  diffusione  è  stata  già  avviata  presso  le  istituzioni  Scolastiche  di  tutto  il 
territorio nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. 
18646 del 5/9/2019;

Ritenuto che questa Camera di Commercio ha avviato nel quadro del progetto Orientamento al 
Lavoro e alle Professioni ogni  iniziativa per promuovere percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;

Ritenuto,  altresì,  di  valorizzare e dare visibilità ai  racconti  dei Progetti  di  Alternanza Scuola 
Lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici di secondo 
grado, tenendo conto della significativa esperienza già realizzata nelle precedenti edizioni da 
questa Camera di Commercio;

Considerato che l'iniziativa nazionale sopra descritta mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e 
degli  altri  enti  coinvolti,  un'esperienza  davvero  significativa  per  gli  studenti  attraverso  il 
„Racconto“ delle attività svolte e delle competenze maturate nei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro;

Ritenuta, ancora, l'importanza di proseguire a sostenere e promuovere la partecipazione a livello 
locale degli Istituti scolastici delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, con il coinvolgimento 
del mondo delle imprese, attraverso l'istituzione di un premio da destinare alle due categorie, 
distinte per tipologia di istituto, e precisamente:

 a) Licei;

 b) Istituti tecnici e professionali, 

fissato in € 500,00 per un numero massimo di 3 "Racconti di Alternanza“ per la categoria dei  
Licei  e  3  per  la  categoria  degli  Istituti  tecnici  e  professionali,  che  saranno  scelti  dalla 
Commissione di valutazione, per la  trasmissione alla segreteria della Commissione nazionale 
per  la  successiva  fase  di  valutazione,  secondo  le  modalità  di  cui  all'art.4 del  Regolamento 
nazionale;
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Tutto ciò premesso

VISTO  il  D.P.R.  2.11.2005,  n.254  “Regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione 
patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio”;

VISTO il Dlgs. 25.11.2016 n.219, che prevede, espressamente, all'art.1 c.1 lett b), in capo alle 
Camere di Commercio, lo svolgimento di funzioni in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati  come ulteriormente precisate 
dal Decreto Mise 7/3/2019;

ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

D E T E R M I N A

1.  Di aderire ed approvare in ogni sua parte il Regolamento di partecipazione al Premio “Storie 
di Alternanza“ (sessioni II  2019 e I  2020) che,  allegato  alla presente determinazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di indire, contestualmente,  un premio locale – per ciascuna sessione - da destinare alle due 
categorie, distinte per tipologia di istituto, fissato in € 500,00 per un numero massimo di 3 
“Racconti di Alternanza“ per la categoria dei Licei e 3 per la categoria degli Istituti tecnici e 
professionali, che saranno scelti dalla Commissione di valutazione locale, per la trasmissione 
alla segreteria della Commissione nazionale per la successiva fase di valutazione, secondo le 
modalità di cui all'art.4 del Regolamento  nazionale;

3. Di provvedere con propria successiva determinazione alla nomina di una Commissione di 
valutazione  costituita  da  3  componenti  individuati  tra  esperti  di  formazione,  alternanza 
scuola  lavoro,  rappresentanti  del  sistema  camerale  e  del  sistema  dell'istruzione  e  della 
ricerca,  del  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni  per  l'individuazione  dei  Racconti  di 
Alternanza da premiare ;

4. Di nominare Responsabile del procedimento il dott. Rosario Condorelli, Dirigente Capo Area 
Promozione - Responsabile del Progetto Orientamento al Lavoro e alle Professioni;

5. Gli  oneri  per la  realizzazione del  Premio Locale indetto  dalla  Camera di  Commercio di 
Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, quantificati  in € 3.000,00 per ciascuna 
sessione, per un totale complessivo di € 6.000,00 saranno imputati al conto  DC01 330050 
del Bilancio camerale “Orientamento al lavoro e alle professioni”; 

6. Il Regolamento e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito camerale:

       www.ctrgsr.camcom.gov.it e inviati agli Istituti scolastici delle 3 Province.

Il Segretario Generale f.f.
dott.ssa agata inserra
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