
DETERMINAZIONE N.  91  del  4 MAGGIO 2018

Oggetto: Premit  delle  Camere  di  Ctmmercit  “Sttrie  di  Alternanza”prtmtsst  da
Unitncamere. Sessitne I SEMESTRE 2018. Ntmina ctmmissitne di valutazitne.

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 Progeto
di Orientamento al lavoro e alle professioni;

VISTA la propria precedente determinazione n. 29 del 30/1/2018 con la quale si è provveduto
ad  aderire all'iniziatva nazionale di Unincamere ed approvare il Regolamento di partecipazione
al  Premio  “Storie  di  Alternanza“  (sessione  I  semestre  2018)  ed  è  stato  disposto  di  indire,
contestualmente, un premio locale da destnare alle due categorie, distnte per tpologia di
isttuto,  fssato  in  €  500,00  per  un  numero  massimo  di  3  “Raccont di  Alternanza”  per  la
categoria dei Licei e 3 per la categoria degli Isttut tecnici e professionali, che saranno scelt
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;

CONSIDERATO che col medesimo provvedimento si rinviava ad un ulteriore ato la  nomina di
una  Commissione  di  valutazione  costtuita  da  3  component individuat tra  espert di
formazione,  alternanza  scuola  lavoro,  rappresentant del  sistema  camerale  e  del  sistema
dell'istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni per l'individuazione dei
Raccont di Alternanza da premiare;

VISTA la relazione del 20.4.2018 con cui  il Responsabile del procedimento comunicava che, a
quella  data,  erano  pervenute  già  n.  5  domande  di  partecipazione  al  Bando  sopra  citato,
provenient da Isttut Scolastci ricadent nel territorio di competenza di questo Ente, in atesa
dello spirare del termine fssato per le ore 24.00 dello stesso giorno, e si segnalava la necessità
di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  sopra  descrita  per  la  selezione  locale  ed  il
successivo  inoltro  ad  Unioncamere  per  l'ammissione  al  concorso  nazionale,  nonché  per  la
proclamazione dei vincitori a livello locale, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento del
Premio;

ATTESO che alla data di scadenza dei termini sono pervenute, complessivamente, n. 10 “storie
di alternanza” di  cui   7 provenient da isttut della provincia di  Catania e 3 da isttut della
provincia di Siracusa;

TUTTO  ciò  premesso  questa  Camera,  dovrà  procedere  alla  nomina  di  n.  3  component
individuat tra  espert di  formazione,  alternanza  scuola  lavoro,  rappresentant del  sistema
camerale e del sistema dell'istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni,
onde consentre la valutazione dei Raccont di Alternanza entro il termine previsto per l'invio ad
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Unioncamere nazionale fssato per l' 11 maggio 2018.

VISTO  il  D.P.R.  2.2.2005,  n.254  “Regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestone
patrimoniale e fnanziaria della Camera di commercio”;
ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

D E T E R M I N A

Di  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  di  valutazione  costtuita  da  3  component
individuat tra  espert di  formazione,  alternanza  scuola  lavoro,  rappresentant del  sistema
camerale e del sistema dell'istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni
per l'individuazione dei Raccont di Alternanza da premiare nelle persone di:

1. Prof. Rosario Faraci;

2. Prof. Patrizio Galatà;

3. Prof.ssa Caterina Mirenda

Le  funzioni  di  Segreteria  saranno  espletate  dal  dot.  Rosario  Condorelli  responsabile
dell'istrutoria.

Il Segretario Generale 
Dot. Alfo Pagliaro
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