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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 231 DEL 21/10/2021  
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL PREMIO “STORIE DI 
ALTERNANZA” – IV EDIZIONE  
 

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. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021 e 
successivi aggiornamenti; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 e successivi 
aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2021; 
 

Richiamata la delibera n. 25/2021 con la quale la Camera di commercio ha aderito alla IV 
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 a 
racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il 
contributo di docenti, studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti 
scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione 
professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali; 

 

Ricordato che all’art. 4 del Regolamento del Premio “Storie di alternanza”, allegato alla 
delibera sopra richiamata, è prevista la nomina di una Commissione di valutazione costituita da 
almeno n. 3 componenti individuati tra esperti di formazione, orientamento, rappresentanti del 
sistema camerale e del sistema dell’istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle 
professioni; 

 

Evidenziato che il prossimo 22.10.2021 dovranno essere valutati i n. 9 video presentati dagli 
istituti di formazione a valere sulla IV edizione del Premio; 

 

Ritenuto di costituire la Commissione designando quali componenti i seguenti esperti di 
alternanza scuola lavoro, che hanno già espresso la loro disponibilità a far parte della commissione 
intervenendo a titolo gratuito: 
- Gisella Persico dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
- Gemma Bonini di Confindustria Bergamo 
- Ivan Morotti di Confartigianato Bergamo 
- Pamela Mologni di Bergamo Sviluppo; 
 

determina 
 

di nominare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Premio “Storie d’alternanza”, la Commissione 
di valutazione, come segue: 
 

Nominativo in rappresentanza di 

Gisella Persico Ufficio Scolastico di Bergamo 

Gemma Bonini Confindustria Bergamo 

Ivan Morotti Confartigianato Bergamo 

Pamela Mologni Bergamo Sviluppo - con funzioni di segretario  
 

prendendo atto che la partecipazione dei citati componenti è a titolo gratuito. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: BB01 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


