DETERMINAZIONE N. 89 DEL 19.06.2019
Oggetto: Bando per l'assegnazione di voucher alle M.P.M. Imprese per Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento . Anno scolastico 2019-2020 (I FASE – 1°
SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2019) Progetto “Orientamento al Lavoro e alle
Professioni”.
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
progettualità del sistema camerale collegate all’aumento del diritto annuale, tra cui il Servizi di
Orientamento al lavoro e alle professioni;
CONSIDERATO che il progetto ed il relativo finanziamento collegato all‘aumento del diritto
annuale hanno durata triennale ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
22/05/2017;
CONSIDERATO, altresì, che l'Area incaricata della gestione dei progetti del sistema camerale, tra
cui i Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni ha avviato un'intensa attività di
comunicazione e di informazione nei confronti degli Istituti scolastici secondari di 2° grado delle
province di Catania, Ragusa e Siracusa e delle imprese aventi sede nei suddetti territori
utilizzando le mailing list dell'ufficio promozione e dell'Ufficio Scolastico Regionale e che tale
attività è stata finalizzata a fornire alle scuole ed alle imprese non solo copia dei bandi e della
documentazione necessaria per la partecipazione, ma anche a risolvere i numerosi questi
relativi alle modalità di certificazione del possesso dei requisiti, con particolare riferimento
all'iscrizione, da parte delle imprese al Registro Nazionale Scuola Lavoro di cui alla L. 107/2015,
per favorire la quale è stato attivato un servizio gratuito di iscrizione automatica, 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 attività sta consentendo a tante imprese di affrontare con la necessaria
consapevolezza la creazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento da
proporre in sinergia con gli istituti scolastici;
CONSIDERATO che l‘attività sopra citata svolta dall‘Area incaricata ha consentito di raggiungere
il considerevole obiettivo di imprese iscritte al Registro Nazionale A.S.L., che alla data del
13/06/2019 risultano pari a n. 692, tenuto conto del dato di partenza al 1° gennaio 2018 pari a
n. 127 imprese (Catania, Ragusa e Siracusa);
RITENUTO, infine, sulla base delle osservazioni formulate dalle imprese e dagli Istituti Scolastici
coinvolti, di procedere a fissare in €. 200,00 ( n. minimo 40 ore) e in €. 400,00 (numero minimo
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80 ore) la quota del voucher formativo per singolo percorso e di stabilire in n. 20 i percorsi
formativi assegnabili come limite massimo a ciascuna impresa nel corso dell’anno scolastico
2019/2020 (I fase – 1° settembre/31 dicembre 2019) con presentazione delle domande dal 1°
settembre al 30 settembre 2019 e termine dei percorsi formativi al 31 dicembre 2019.
DETERMINA
1. Di approvare il bando per l’assegnazione di voucher alle M.P.M. Imprese per Percorsi per le
competenze Trasversali e l’Orientamento per l’anno scolastico 2019-2020, fissando come
data di scadenza delle istanze da parte delle imprese il 30 settembre 2019 e termine dei
percorsi formativi il 31 dicembre 2019;
2. Gli oneri per l’assegnazione dei voucher, in applicazione del presente bando, quantificati in
€ 100.000,00, sono imputati al conto di costo 330050 DC01 “Orientamento al lavoro e alle
Professioni” del bilancio camerale 2019;
3. Copia del Bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito camerale:
www.ctrgsr.camcom.gov.it
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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