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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 218 DEL 20/11/2020 
 
Oggetto: PROCLAMAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI VINCITORI DEL PREMIO “STORIE 
DI ALTERNANZA” – I SEMESTRE ANNO 2020 
 

 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 87/2019 con la quale la Camera di 
Commercio ha aderito, per l’anno scolastico 2019/2020, alla III edizione del progetto nazionale 
Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro 
Aziende Speciali con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza 
scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati sotto forma di video dagli studenti e dai tutor degli Istituti 
scolastici italiani di secondo grado; 

 
Ricordato che il Regolamento del Premio e la delibera sopra citata prevedevano l’istituzione 

di due sessioni, di cui la prima con termine di presentazione delle domande fissato al 21 ottobre 
u.s. e la seconda con termine di presentazione delle domande fissato al 26 ottobre 2020; 

 
Viste le 7 domande di partecipazione all’iniziativa presentate a valere sul I semestre 

dell’anno 2020; 
 

Preso atto che la Commissione, appositamente istituita con determinazione dirigenziale 
n. 201 del 29.10.2020 e come previsto dall’art. 4 del regolamento del Premio “Storie di alternanza”, 
si è riunita il 3 novembre u.s. per valutare i racconti di alternanza presentati e ha formulato gli esiti 
nel verbale conservato agli atti d’ufficio; 

 
Ritenuto di dare diffusione della graduatoria dei racconti di alternanza attraverso il sito 

internet della Camera di Commercio di Bergamo; 
 

determina 
 
1. di approvare la graduatoria dei racconti di alternanza, proposta dalla competente Commissione 

e riportata nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;  
 
2. di assegnare ed erogare i premi per un importo complessivo pari a € 3.500 ai quattro istituti 

scolastici elencati nell’allegato “A”; 
 
3. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 3.500, sul conto 331049 -“Progetto Formazione 

Lavoro” del bilancio del corrente esercizio, a valere sulle risorse destinate con delibera n. 
87/2019; 

 
4. di dare atto che, con l’adozione del presente provvedimento, si conclude il concorso in oggetto 

per la seconda sessione, con le seguenti risultanze: 
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fondo in dotazione all’iniziativa (seconda sessione)  € 5.000 

domande presentate 7 

premi assegnati 4 

domande ammesse e non finanziate 3 

domande non ammesse 0 

importo premi assegnati € 3.500 

Importi premi non assegnati € 1.500 

 
e di ridurre la disponibilità delle risorse destinate con la citata delibera n. 87/2019 per l’importo 
corrispondente ai premi non assegnati pari a € 1.500. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


