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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  157 DEL 10/05/2019 

 

OGGETTO:  PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" II EDIZIONE (SESSIONE I SEMESTRE  
2019): PRENOTAZIONE DI SPESA 

 

 

IL DIRIGENTE 

(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001 e l’art. 32  dello Statuto  che 
definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 212 del 04.12.2018 di approvazione  del 
budget direzionale per l'anno 2019 ai sensi art. 8 del D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione 
di Consiglio n. 20 del 20.12.2018, nonché la Determinazione del Segretario Generale 
n. 460 del 27.12.2018, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine 
all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

 considerato che con delibera di Giunta n. 170 del 16/10/2018  è stato  deciso di 
riconoscere premi in denaro, per ogni sessione della II edizione del Premio STORIE DI 
ALTERNANZA,  da assegnare agli istituti scolastici con  acquisizione di un loro impegno 
scritto a spendere l’importo del premio a favore degli studenti risultati vincitori;  

 preso atto che i premi in parola  sono differenziati nell’importo,  come specificato nella 
richiamata deliberazione n. 170/2018; 

 Preso atto che lo stanziamento disponibile al conto 330028 “I.E. Contributi” nell’ambito 
del budget assegnato al Dirigente del IV Settore per l’iniziativa “Orientamento al lavoro e 
alternanza scuola lavoro” (20411801), budget JD01 "Promozione ed 
internazionalizzazione" è pari €   3.500 ; 

 preso atto che sono pervenute in totale cinque domande  (tre rientranti nella sezione 
LICEI e due in quella  ISTITUTI TECNICI); 

 verificato che per tutte le candidature è stata acquisita la  modulistica per la privacy 
conforme a quella richiesta dal premio e le documentazioni complete e che pertanto 
l’istruttoria risulta completamente terminata positivamente;   

 Vista la graduatoria di merito approvata  dalla  Commissione camerale di valutazione, 
riunitasi in data 16.4.2019, riportata nel verbale che illustra i criteri di selezione utilizzati ed 
i punteggi assegnati ad ogni video esaminato; 

 Atteso che l’importo complessivo liquidato verrà rendicontato nell’ambito dei progetti 
finanziati con l’aumento del diritto annuo;  

 Vista la proposta del responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori 
e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole  
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DETERMINA 

 
 Di prenotare dal budget 2019 del Dirigente del IV settore la somma complessiva di 

3.250 € per la liquidazione di n. 5 premi relativi alla seconda edizione del “Premio storie 
di alternanza”  (I semestre 2019) sulla base della graduatoria di merito approvata dalla 
Commissione camerale di valutazione, allegata alla presente determinazione che ne 
forma parte integrante (allegato A); 

 Di erogare i premi agli istituti scolastici vincitori, previa acquisizione di un loro impegno 
scritto a spendere l’importo assegnato a favore degli studenti indicati nell’allegato B al 
presente atto. 

    

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.JD01.0000.20411801 

 * I.E. - 
Contributi 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Orientamento 
al lavoro e 
alternanza 

scuola lavoro 

194/2019 3.250,00 

 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
           Dott. Giuseppe Iannaccone 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Lauretta Grandi  
 
 
 
 
 
 
 
 


