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Oggetto:  DSG Approvazione graduatoria Premio Storie di Alternanza edizione 2022  

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Segretario Generale approva la graduatoria della  Premio 
Storie di Alternanza edizione 2022 e dispone la liquidazione dei premi stabiliti agli Istituti 
scolastici vincitori

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

○ la Giunta camerale, con deliberazione n. 79 del 07.06.2022, ha aderito alla quinta 

edizione del Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza" proposto da 

Unioncamere, approvando la relativa bozza del bando che all’art. 4 prevede la nomina 

di una Commissione di valutazione, su proposta del Segretario Generale, costituita da 

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;

○ il premio ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di 

alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli 

Istituti scolastici italiani di secondo grado; 

○ l’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, 

un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “videoracconto” delle 

attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro;

○ il Premio punta a dare una prioritaria attenzione anche alle esperienze formative 

realizzate nell’ambito del “sistema duale”, riservando centralità alle modalità di 

progettazione e comunicazione, al fine di promuovere queste esperienze anche in 

ottica di riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro;

○ il tratto distintivo di questa Edizione è la presenza di 4 categorie in concorso:

1. Licei – per percorsi PCTO;

2. Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO;

3. Istituti tecnici superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato 

di 3° livello;

4. Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che 

operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° 

livello;

○ con determinazione n. 540 del 16/11/2022 il Segretario Generale ha nominato la 

Commissione di valutazione delle domande, ai sensi dell’art. 4 del Bando così 

composta:

● Nicoletta Andrighetti, Componente della Giunta Camerale e Coordinatrice 

Commissione consiliare settore secondario, Presidente; 

● Paola Trione, Docente Istituto Tecnico Marconi indicato dall’UST Padova, membro;
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● Sibilla Gobbi, Responsabile camerale del Servizio Gestione sportelli integrati e Diritto 

annuale, Gestione Web, Comunicazione e URP, membro con funzioni di 

VicePresidente

Pier Andrea Zaffoni, funzionario Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo 

Risorse Umane ed Orientamento al Lavoro, con compiti di segreteria;

CONSIDERATO CHE 

○ i termini di presentazione delle domande di partecipazione andavano dal 20 aprile al 

18 ottobre 2022;

○ sono pervenute complessivamente n. 3 domande ammissibili in base all’art. 3 del 

Regolamento del Premio Storie di Alternanza 2022, relative alle seguenti 3 categorie 

in concorso:

Categoria in concorso: Istituto partecipante:

Licei - per percorsi PCTO IIS PIETRO SCALCERLE

Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) 

– per percorsi PCTO

IPSEOA PIETRO D’ABANO

Centri di formazione professionale (CFP) e 

Istituti professionali (IP) che operano in 

regime di sussidiarietà – per alternanza 

rafforzata, apprendistato di 1° livello

ENAIP VENETO

○ la Commissione territoriale di valutazione si è riunita in data 17 novembre 2022 e, dopo 

aver valutato i racconti e le proposte progettuali pervenute, ha nominato i vincitori, in 

applicazione dei criteri previsti dall’art. 4 del Bando, come da allegato alla presente 

determinazione;

○ i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà il giorno 25 novembre 

2022 presso la sala Convegni della Camera di Commercio - Piazza Insurrezione 1/A -  

Padova PD;

VISTO

○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 
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istituzionale dell’ente;

○ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

○ la deliberazione del Consiglio camerale n. 3/2022 del 29/04/2022 che ha approvato il 

nuovo Regolamento per gli interventi economici della Camera di Commercio di 

Padova;

○ la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 17/12/2021 che ha approvato il 

preventivo 2022, la deliberazione n. 6 del 12/07/2022 che ha approvato 

l’aggiornamento e la deliberazione n. 10 del 25/10/2022 che ne ha approvato il 

secondo aggiornamento;

○ la deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 17/12/2021 che ha approvato il 

budget direzionale per l'anno 2022, la deliberazione n. 96 del 12/07/2022 che ha 

approvato l’aggiornamento e la deliberazione n. 151 del 25/10/2022 che ne ha 

approvato il secondo aggiornamento;

○ la determinazione del Segretario Generale n. 558 del 23/12/2021 di assegnazione del 

budget direzionale 2022 ai dirigenti, la determinazione di aggiornamento n. 333 del 

15/07/2022 e la determinazione n. 514 del 28/10/2022 relativa al secondo 

aggiornamento.

ACCERTATO CHE

○ per la copertura della relativa spesa è possibile utilizzare quota parte della 

prenotazione nr. 370/2022 assunta con Determinazione del Segretario Generale nr. 

540 del 16/11/2022;

ACQUISITO 

○ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse 

Umane ed Orientamento al Lavoro  che ha valutato le condizioni di ammissibilità, i 

requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 

241;

DETERMINA

○ di approvare la graduatoria della quinta edizione anno 2022 del Premio Storie di 

Alternanza”  per le  3 categorie in concorso:

Categoria in concorso: Istituto partecipante:

Licei - per percorsi PCTO 1. IIS PIETRO SCALCERLE
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Istituti tecnici (IT) e Istituti 

professionali

1. IPSEOA PIETRO D’ABANO

Centri di formazione professionale 

(CFP) e Istituti professionali (IP)

1. ENAIP VENETO

○ di autorizzare gli uffici competenti a liquidare l’importo complessivo di € 3.600 a favore 

dei 3 Istituti scolastici, secondo gli importi riportati nella tabella qui di seguito, 

utilizzando quota parte della prenotazione nr. 370/2022 assunta con Determinazione 

del Segretario Generale nr. 540 del 16/11/2022:

Nominativo Istituto PREMIO IMPORTO

IIS PIETRO SCALCERLE 1° Premio € 1.200,00 

IPSEOA PIETRO D’ABANO 1° Premio € 1.200,00

ENAIP VENETO 1° Premio € 1.200,00

TOTALE € 3.600,00

○ di autorizzare l’Ufficio Contabilità e Bilancio alla riduzione della quota residua della 

prenotazione nr. 370/2022 assunta con Determinazione del Segretario Generale nr. 

540 del 16/11/2022;

○ di dare mandato all’Ufficio Orientamento al Lavoro di provvedere alla comunicazione 

agli Istituti Scolastici risultati vincitori degli esiti della valutazione da parte della 

Commissione;

○ di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;

○ di pubblicare le concessioni di contributo di cui al presente provvedimento nella 

sezione amministrazione trasparente del sito camerale, sottosezione “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici” \ “Atti di concessione” \ “Anno 2022”;

○ di pubblicare gli esiti della valutazione nella sezione amministrazione trasparente del 

sito camerale, nella pagina dedicata al Bando Premio Storie di Alternanza;          

○ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rende 
il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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Allegato n. 1

GRADUATORIA

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA ED. 2022

CATEGORIA: Licei – per percorsi PCTO

Posizione 
in 

graduatoria

Punteggio Scuola Titolo del 
progetto 

Note

1 100/100 IIS PIETRO 
SCALCERLE

“Daniele e la sua 
esperienza di 
lavoro a scuola”
di DANIELE 
PIZZOCARO

La Commissione evidenzia 
l'importanza del percorso di 
integrazione sociale 
emerso dal videoracconto 

CATEGORIA: Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO

Posizione 
in 

graduatoria

Punteggio Scuola Titolo del progetto Note

1 50/100 IPSEOA 
PIETRO 

D’ABANO

“Dalla teoria alla 
pratica”
DI CESARE 
PERUZZO

La Commissione alla luce 
dei criteri di valutazione  
pur apprezzando le 
qualità del progetto invita 
a farle emergere in modo 
più significativo  
attraverso il video

CATEGORIA: Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che 

operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello

Posizione 
in 

graduatoria

Punteggio Scuola Titolo del progetto Note

1 80/100 ENAIP 
VENETO

“Quando la 
formazione in 
azienda diviene 
l’inizio di una 
carriera”

La Commissione evidenzia 
l’importante collaborazione 
dei tutor che hanno 
accompagnato il ragazzo, 
sia interno che esterno, 



SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

7

v_3/2022

DI Xunyi Wang per il suo percorso di 
crescita professionale
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