
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 15 MARZO 2018

Oggetto: Bandt  per  l'assegnazitne  di  vtucher  alle  M.P.M.  Imprese  per  perctrsi  di
Alternanza Scutla Lavtrt nell'ambitt del Prtgett Orientamentt al Lavtrt e alle
Prtfessitni. Riapertura dei termini fnt al 31 agtstt 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

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
progetualità del sistema camerale collegate all’aumento del dirito annuale, tra cui il Servizi di
Orientamento al lavoro e alle professioni;

VISTO il Bando per l'assegnazione di voucher alle M.P.M. Imprese per percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro nell'ambito del Progeto Orientamento al Lavoro e alle Professioni,  pubblicato in
data  21/11/2017  e  i  cui  termini  di  presentazione  delle  domande  sono  stat fssat al
31/12/2017;

VISTA la propria precedente determinazione n. 26 del 19/1/2018 con la quale si è proceduto
alla riapertura dei  termini di scadenza di presentazione delle domande per l'assegnazione di
voucher alle M.P.M. Imprese per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, nell'ambito del Progeto
Orientamento  al  Lavoro  e  alle  Professioni,  fno  al  15  marzo  2018,  ferma  restando  la
formulazione del bando in oggeto  confermato in ogni sua parte;

CONSIDERATO che l'Area incaricata della gestone dei proget del sistema camerale collegat
all’aumento del dirito annuale, tra cui i Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni ha
avviato  un'intensa  atvità  di  comunicazione  e  di  informazione  nei  confront degli  Isttut
scolastci secondari di 2° grado delle province di Catania, Ragusa e Siracusa e delle imprese
avent sede nei suddet territori utlizzando le mailing list dell'uffcio promozione e dell'Uffcio
Scolastco Regionale;

CONSIDERATO, altresì, che tale atvità è stata fnalizzata a fornire alle scuole ed alle imprese
non solo copia del Bando e della documentazione necessaria per la partecipazione, ma anche a
risolvere i numerosi quest relatvi alle modalità di certfcazione del possesso dei requisit, con
partcolare riferimento all'iscrizione, da parte delle imprese al Registro Nazionale Scuola Lavoro
di cui alla L. 107/2015, per favorire la quale è stato atvato un servizio gratuito di iscrizione
automatca, tramite risposta ad apposita PEC inviata da Infocamere, nonchè un indirizzo mail
dedicato  a  cura  della  Camera  di  Commercio  “scuolalavoro@ctrgsr.camcom.it”,  oltre  alla
consueta assistenza telefonica ;

RITENUTO che, tale atvità sta consentendo a tante imprese, che non erano state raggiunte
entro  i  termini  del  primo  bando  scaduto  il  31.12.2017,  di  afrontare  con  la  necessaria
consapevolezza la creazione di percorsi di alternanza scuola lavoro da proporre in sinergia con
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gli isttut scolastci entro la fne dell'anno scolastco 2017/2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 del Bando sopra citato che prevede per la Camera la facoltà di riaprire i
termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO necessario esercitare tale facoltà atesa la disponibilità delle risorse;

D E T E R M I N A

1. Di  riaprire  i  termini  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande per  l'assegnazione  di
voucher  alle  M.P.M.  Imprese  per  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  nell'ambito  del
Progeto Orientamento al  Lavoro e alle Professioni,  dalla data di  adozione del  presente
provvedimento e fno al  31 agosto 2018,  ferma restando la formulazione del  bando in
oggeto che qui si intende confermato in ogni sua parte;

2. Gli oneri per la realizzazione del progeto e per l’assegnazione dei voucher saranno imputat
al  conto 261001 del  Bilancio 2017 in base alle  risorse di  cui  alle  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;

3. Copia del Bando e della relatva modulistca è pubblicata sul sito camerale: 
       www.ctrgsr.camcom.gov.it

Il Segretario Generale 
Dot. Alfo Pagliaro
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