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BANDO 
 

PREMIO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – SEZIONE UNITA’ FORMATIVE” 
VIII Edizione - a.s. 2014/2015 

**** 
 

Premessa 
Il Progetto “Alternanza scuola–lavoro” , in attuazione dell’art. 4 L. 53/03, si pone l’obiettivo di realizzare 
percorsi e modelli di apprendimento in Alternanza scuola–lavoro. 
L’attivazione di modelli di Alternanza scuola–lavoro, intesa come modalità didattica innovativa che 
valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, avviene sulla base della 
Convenzione operativa datata 26/02/2008, ampliata dall’attivazione di un Laboratorio Territoriale istituito lo 
scorso anno, a cui hanno aderito: 
 - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;  
 - Istituti di Istruzione secondaria superiore; 
- Provincia di Macerata; 
 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata; 
- Associazioni di Categoria della provincia di Macerata; 
- Ordini e Collegi professionali della provincia di Macerata 
- Università della provincia. 

 
Articolo 1 
Oggetto 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Macerata, nell’ambito del Progetto 
“Alternanza scuola–lavoro: messa a regime e sviluppo di percorsi formativi in attuazione dell’art. 4 L. 53/03 
e del Protocollo d’Intesa Unioncamere–Miur”, bandisce la VIII edizione del Premio “Alternanza scuola-
lavoro – Sezione Unità formative”. 
Il Premio si suddivide in tre sezioni:  

1) Imprese; 
2) Studi professionali; 
3) Enti pubblici. 

 
Articolo 2 
Finalità 

Il Premio “Alternanza scuola-lavoro – Sezione Unità formative” si rivolge alle imprese, ai liberi 
professionisti, agli enti, al fine di dare impulso e valorizzare le brillanti esperienze tese a promuovere e 
diffondere la cultura dell’Alternanza scuola-lavoro con l’obbiettivo di: 

- promuovere, diffondere e valorizzare le best practices  nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro; 
- incentivare la partecipazione del tessuto economico-produttivo ai percorsi in Alternanza scuola-

lavoro;  
- promuovere il riconoscimento della formazione del capitale umano quale fattore strategico per la 

crescita aziendale e territoriale; 
- contribuire ad accreditare l’impresa/studio/ente come sede formativa qualificata ed aperta al contesto 

territoriale; 
- far conoscere e valorizzare le collaborazioni tra scuola e tessuto economico nell’attuare modalità di 

apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino 
sistematicamente  la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- favorire nelle imprese lo sviluppo di programmi e di modelli di cooperazione ed integrazione con il 
mondo della scuola; 

- realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 
- valorizzare l’esperienza lavorativa come occasione e strumento orientativo/formativo per favorire la 

crescita professionale, personale e sociale delle emergenti generazioni. 
 

Articolo 3 
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Requisiti di ammissibilità 
Sono ammessi a partecipare al Premio “Alternanza scuola-lavoro – Sezione Unità formative”  le imprese, gli 
studi professionali e gli enti1 che nell’anno scolastico 2014/2015 abbiano realizzato almeno una esperienza di 
Alternanza scuola-lavoro con un istituto d’istruzione superiore della provincia di Macerata, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- essere attivi e, laddove previsto dalla normativa vigente, essere iscritti al Registro Imprese e in regola 

con la denuncia di inizio attività al Rea; 
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale (se normativamente dovuto) e non avere 

esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso con la CCIAA di Macerata; 
- essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali, con le norme relative alla sicurezza 

(legge 81/08) e con le norme in materia di assunzione dei disabili (legge 68/99); 
- non essere protestate, in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
I requisiti devono essere posseduti con riferimento alla data di presentazione della domanda, pena 
l’inammissibilità. 

I candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano lo svolgimento degli approfondimenti 
necessari in merito ai contenuti della stessa ed in relazione ai requisiti richiesti dal presente bando. 
 

Articolo 4 
Iscrizione 

La partecipazione e l’iscrizione al Premio sono gratuite. 
L’iscrizione deve essere redatta conformemente al modulo di domanda allegato al Bando (Allegato 1), 
sottoscritta dal Legale rappresentante e presentata direttamente a mano (gli eventuali allegati su supporto 
informatico – CD, memorie USB) o per PEC (tenendo presente i limiti consentiti dai fornitori dei 
servizi di posta elettronica, con riferimento alla dimensione degli allegati) dal 01 agosto 2015 al 18 
settembre 2015 a: 

Camera di Commercio di Macerata 
Area Promozione  

Via Armaroli 43 – 62100 Macerata (MC) 
cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it 

 
Articolo 5 

Comitato del Laboratorio territoriale 
Sarà cura del Laboratorio Territoriale selezionare le imprese vincitrici della VIII edizione del Premio. 
 

Articolo 6 
Criteri di valutazione 

La valutazione da parte del Laboratorio Territoriale del ruolo e dell’attività formativa svolta 
dall’impresa/studio professionale/Ente nell’ambito del progetto dell’Alternanza scuola-lavoro avverrà sulla 
base sia di quanto dichiarato e documentato dal Legale rappresentante nella domanda di iscrizione e 
eventuali allegati, sia della documentazione in possesso degli Istituti Scolastici o della  Camera di 
Commercio, tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Attivazione tirocini in Alternanza scuola-lavoro da 1 a 5 
Attivazione altre diverse esperienze di tirocinio (estivi; con Università; per disoccupati, per 
disabili) 

da 1 a 5 

Partecipazione dei tutor aziendali alle attività dell’Alternanza scuola-lavoro da 1 a 8 
Adeguatezza delle risorse logistiche e organizzative impegnate da 1 a 5 
Assegnazione   di un progetto/ricerca/lavoro specifico da 1 a 8 

                                                      
1 Imprese, liberi professionisti e enti possono avere sede legale o operativa in qualunque provincia purché abbiano attivato tirocini in Alternanza 
scuola-lavoro con un istituto di istruzione superiore della provincia di Macerata aderente al progetto e in considerazione del fatto che l’abbinamento 
studente/soggetto ospitante viene generalmente effettuato sulla base del luogo di residenza del tirocinante.  
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Puntualità nelle scadenze (consegna convenzioni, monitoraggi, schede) da 1 a 5 
Grado di collaborazione con il sistema scolastico  da 1 a 5 

 
Articolo 7 

Graduatoria 
La graduatoria di merito, una per ciascuna sezione di cui all’art. 1 c. 1, è formulata dal Laboratorio 
Territoriale sulla base del punteggio totale assegnato a ciascun soggetto, derivante dalla somma dei punteggi 
riportati nei singoli indicatori di cui all’art. 6.  
A parità di punteggio complessivo, precede in ciascuna graduatoria il soggetto che nel biennio 2014/2015 ha 
ospitato tirocinanti per il numero maggiore di mesi e, nell’ipotesi di ulteriore parità, il soggetto che nello 
stesso periodo ha attivato il numero maggiore di tirocini. 
Le tre graduatorie (sezioni Imprese, Studi professionali, Enti pubblici)sono approvate dalla Giunta camerale. 
Ai soggetti vincitori, collocati nella prima posizione di ciascuna graduatoria di merito, verrà inviata dalla 
Camera di Commercio di Macerata specifica comunicazione scritta con PEC indicata nel modulo di 
domanda.  

 
Articolo 8 

Premi 
Al soggetto collocato nella prima posizione di ogni graduatoria di merito formulata distintamente per 
ciascuna sezione (Imprese, Studi professionali, Enti pubblici), verrà assegnato un premio simbolico di 
eccellenza, consistente in una targa, cui verrà data ampia pubblicità. 
A tutte le imprese, gli studi professionali e gli enti pubblici che nell’a.s. 2014/2015 hanno attivato almeno un 
tirocinio in Alternanza scuola-lavoro con un istituto scolastico della provincia di Macerata aderente al 
progetto verrà consegnata un attestato di partecipazione. 

 
Articolo 9 

Cerimonia di premiazione  
La cerimonia di premiazione avrà luogo, in forma solenne, nel corso del Convegno conclusivo del Progetto  
Alternanza scuola-lavoro a.s. 2014/2015 in cui si svolgeranno la presentazione e la divulgazione dei risultati, 
con la partecipazione di Autorità locali/nazionali, Istituti scolastici, rappresentanti del tessuto economico 
locale. 
I soggetti vincitori si impegnano a garantire la loro partecipazione alla cerimonia di premiazione e accettano 
di comparire in eventuali servizi giornalistici, riprese televisive e fotografiche, senza nulla pretendere in 
termini di diritti di immagine. 
 

Articolo 10 
Trattamento dei dati  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, dalla 
Camera di Commercio di Macerata per le finalità connesse e strumentali al Premio “Impresa formativa in 
Alternanza scuola-lavoro”, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della ammissibilità della domanda di partecipazione.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare o aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
L’elenco dei nominativi dei soggetti premiati verrà diffuso in occasione della cerimonia pubblica di 
premiazione e mediante affissione all’albo camerale, inserimento sul sito internet camerale e altri mezzi 
ritenuti idonei (es. stampa locale). 


