
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 09/11/2018

OGGETTO: PREMIO STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE II SEMESTRE 2018: ESITO 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER IL PREMIO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Viste:

• la delibera di Giunta n. 68 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata l’adesione 
della   Camera di  Commercio di  Lucca al  progetto “Premio Storie di  Alternanza” 
articolato nelle varie edizioni corrispondenti agli anni scolastici, nonché  le attività 
che  si  svolgeranno  a  livello  locale  che  fungeranno  da  filtro  rispetto  a  quello 
nazionale, in quanto i progetti premiati dalle singole Camere passeranno di diritto 
alla valutazione nazionale;

• la determinazione dirigenziale n. 348 del 24/10/2018  con cui, ai sensi dell’art 4 del  
Regolamento camerale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 
candidature presentate dagli istituti scolastici superiori della provincia di Lucca per 
la sessione II°semestre 2018 del Premio;

Tenuto conto che:

• entro la scadenza prevista dal Regolamento, ha presentato domanda unicamente 
l’Istituto scolastico ISI Pertini di Lucca, domanda pervenuta il 19/10/2018 attraverso 
la piattaforma on-line predisposta  da Unioncamere, con il Progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro dal titolo “ Puccini for real - Applicazione mobile di realtà aumentata”;



• la suddetta Commissione si è riunita in data 25 Ottobre  2018 e, ritenuto meritevole 
il progetto presentato dalla scuola, ha deliberato l’assegnazione del premio locale di  
500,00 euro all’ istituto ISI Pertini ,   secondo le specifiche contenute nel verbale 
che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

• in data 31 Ottobre u.s.,  nel rispetto dell’  art.  5 del Regolamento  camerale  e dei 
termini di scadenza comunicati dalla Segreteria dell'Area politiche attive del lavoro 
di Unioncamere,   la Camera  ha provveduto a trasmettere il verbale redatto dalla 
Commissione attraverso  la  piattaforma  dedicata,  per  consentire all’istituito  di 
partecipare alla selezione nazionale concorrendo al premio di 5.000,00 euro;

Preso atto che:

• il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è la Dott.ssa 
Marta  Piacente,  già  Responsabile  del  Servizio  Promozione  e  Sviluppo  per  le 
imprese;

DETERMINA

1.- di recepire ed approvare il verbale della Commissione “Premio Storie di Alternanza”, 
che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, ammettendo al premio 
di  500,00 euro l’ Istututo scolastico ISI Pertini di Lucca ,  con il progetto “ Puccini for real - 
Applicazione mobile di realtà aumentata”;

2.  di  rinviare  ad un successivo atto  la decisione circa l’organizzazione di una giornata 
dedicata alla premiazione;  

2.- di prenotare, allo scopo, la somma di  500,00 euro sul centro di costo D108 secondo lo 
schema sotto riportato:

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PREMIO  STORIE  DI 
ALTERNANZA:  II  SESSIONE 
2018

D108 330041 ORGANIZZAZIONE  E 
PARTECIPAZIONE  A 
EVENTI,MANIFESTAZIO
NI E CONVEGNI

2C010701 500,00
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