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DELIBERAZIONE N. 61 : ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ADESIONE ALLA
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO “STORIE
DI ALTERNANZA” E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  49  del  22
giugno 2017, con la quale la Giunta Camerale aveva approvato la
proposta di Unioncamere nazionale per l'istituzione del Premio
delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di  Alternanza”,  con
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti (in
forma  di  video)  dei  progetti  d’alternanza  scuola-lavoro
ideati,  elaborati  e  realizzati  dagli  studenti  e  dai  tutor
degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. 

Ricorda che, con il medesimo provvedimento, era stata
vincolata la somma di Euro 5.000,00 per l'erogazione dei premi
previsti e conferito mandato al Dirigente dell'Area Promozione
e Regolazione del Mercato per la realizzazione del progetto,
incluse le modifiche al Regolamento secondo le indicazioni di
Unioncamere nazionale.

Richiama,  quindi,  la  determinazione  dirigenziale  n.
86/PRO del 26 luglio 2017, con la quale veniva approvato il
Regolamento definitivo del premio, che prevedeva:

• due sessioni, una relativa al II semestre 2017 ed una per
il I semestre 2018;

• due categorie di partecipazione: Licei e Istituti Tecnici
e Professionali;

• due  livelli  di  premiazione  per  ciascuna  sessione:  una
locale gestita dalla Camera ed una nazionale gestita da
Unioncamere.

Ricorda  che,  essendo  prevista  la  possibilità  di
personalizzazione  delle  modalità  di  premiazione  a  livello
locale, per ciascuna delle due sessioni del premio è stata
erogata la somma di Euro 5.000,00, così distribuita nelle due
categorie (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali):
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 Primo  classificato:  €  1.200  (al  lordo  degli  oneri  di
legge);

 Secondo  classificato  €  800  (al  lordo  degli  oneri  di
legge);

 Terzo classificato: € 500 (al lordo degli oneri di legge).

Informa, come comunicato da Unioncamere con nota e-mail
del 7 Giugno 2018, che in occasione della cerimonia nazionale
di premiazione della sessione relativa al I trimestre 2018,
tenutasi a Roma presso la sede di Unioncamere lo scorso 30
maggio  u.s.,  è  stata  ufficialmente  presentata  la  seconda
edizione  dell’iniziativa,  con  l'invito  alle  Camere  di
Commercio di aderirvi.

Il  Presidente  riassume  i  contenuti  della  proposta
pervenuta  da  Unioncamere  Nazionale,  relativa  alla  seconda
edizione  del  Premio  delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di
Alternanza”:

• due sessioni cui partecipare (una relativa al II semestre
2018 ed una relativa al I semestre 2019);

• 2 categorie: Licei e Istituti tecnici e professionali;
• 2  livelli  di  valutazione:  locale,  con  Commissione

nominata  dalla  Camera,  e  nazionale,  con  Commissione
nominata da Unioncamere;

• 2 premiazioni per ciascuna sessione: una locale (gestita
dalla Camera) e una nazionale (gestita di Unioncamere).

Il Presidente, considerata la buona partecipazione degli
istituti scolastici alle due sessioni della prima edizione (6
partecipanti alla prima sessione e 13 alla seconda), propone
pertanto  di  aderire  alla  nuova  edizione  del  premio,
sottolineando come questa proposta sia in stretto collegamento
con l'adesione della Camera di Brescia al progetto nazionale
“Servizi per l'orientamento al lavoro e alle professioni”, e
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ne  valorizzi  il  ruolo  e  la  funzione  nelle  attività  di
alternanza scuola-lavoro. 

Propone, altresì, di approvare il Regolamento relativo
alla  seconda  edizione  del  premio,  personalizzandone  i
contenuti,  e  di  prevedere  all'articolo  6,  per  ciascuna
sessione temporale di premiazione un ammontare complessivo dei
premi  pari  a  Euro  5.000,00,  così  ripartiti  per  ciascuna
categoria (Licei e Istituti Tecnici e Professionali):

 Primo classificato:  € 1.200 (al lordo degli oneri di
legge);

 Secondo classificato €  800 (al lordo degli oneri di
legge);

 Terzo classificato:   €  500 (al lordo degli oneri di
legge).  

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto  il  Regolamento  del  Premio  delle  Camere  di
Commercio “Storie di alternanza” II edizione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aderire alla seconda edizione del Premio delle Camere
di  Commercio  “Storie  di  Alternanza”,  approvandone  il
Regolamento, che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante;
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b) di vincolare la somma di € 5.000,00, per l'erogazione dei
premi  a  livello  locale  della  sessione  relativa  al  II
semestre  2018, al  conto  330003,  linea  3,  "azioni  ed
interventi  per  la  formazione",  punto  2  –  anno  2017
progetto  7  “Premio  storie  di  alternanza  –  seconda
edizione – 1^ sessione 2° semestre 2018”, previo storno
di pari importo dal progetto 1 “Contributi alle imprese
di  tutti  i  settori  per  favorire  l'alternanza  scuola
lavoro – anno scolastico 2017/2018” del medesimo conto
330003, linea e punto, del Bilancio di Previsione 2018,
che presenta sufficiente disponibilità;

c) di  rinviare  al  Bilancio  di  Previsione  2019  lo
stanziamento  della  somma  di  Euro  5.000,00,  per
l'erogazione  dei  premi  della  sessione  relativa  al  I
semestre 2019;

d) di  conferire  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  d.ssa  Antonella  Vairano,  il
mandato  ad  adottare  i  provvedimenti  che  si  renderanno
necessari per la realizzazione del Progetto in argomento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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