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Bando premiale - progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi modelli di  

PCTO Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento 
(ex Alternanza Scuola Lavoro) e Premio “Miglior idea di sviluppo per il territorio” per i Corsi di 

Laurea delle Università di Trieste e di Udine, con sede a Gorizia, 
valido per l’anno scolastico 2021/2022 

 
- Disponibilità finanziaria: € 93.000,00 – 

 
 

PREMESSA 

 
 

L’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia intende premiare attività realizzate nell’ambito di progetti PCTO - 
Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (ex “Alternanza Scuola Lavoro”), finalizzati a sviluppare e 
valorizzare le competenze trasversali dei giovani e aderenti ai fabbisogni espressi dal tessuto imprenditoriale. 
Gli Istituti Scolastici coinvolti, in collaborazione con le imprese, dovranno attivare percorsi di PCTO atti a consentire 
agli studenti di maturare esperienze di apprendimento attraverso l’acquisizione di competenze in aula, nei 
laboratori, in azienda. 
Saranno inoltre riservati due premi a progetti proposti dai Corsi di Laurea delle Università di Trieste e di Udine, con 
sede a Gorizia, quali “Miglior idea di sviluppo per il territorio” inerenti la designazione di Gorizia Capitale europea 
della cultura 2025. 
 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E DISCIPLINARI 

 

- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordino delle Camere di Commercio, come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016 n. 219, all’art. 2, comma 1, lettera e), prevede che le CCIAA realizzino servizi per 
l’Orientamento al lavoro e alle professioni, per supportare lo sviluppo dell’Alternanza Scuola Lavoro, la transizione 
scuola-lavoro e università-lavoro, l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non-formali e informali; 

 

- la legge n° 53 del 28 marzo 2003, all’art. 4, ha introdotto negli ordini nazionali l’Alternanza Scuola Lavoro come 
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale, prevedendo un ruolo diretto delle CCIAA e delle Associazioni di categoria quali soggetti 
da coinvolgere per la progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in ambito lavorativo e il 
relativo decreto legislativo attuativo del 15 aprile 2005, n° 77 di “Definizione delle norme generali relative 
all’Alternanza Scuola Lavoro”; 

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n° 107 le CCIAA, attraverso Unioncamere, hanno sottoscritto il 12 dicembre 
2016 un Protocollo d’Intesa con il MIUR attraverso il quale è istituito il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola 
Lavoro, come previsto dall’art. 1, comma 41 della legge 107/2015; in base a questo Protocollo Unioncamere e MIUR 
si sono impegnate a valorizzare il suddetto Registro come “strumento di trasparenza, di pubblicità e di 
programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione della  
“Alternanza Scuola Lavoro”, anche predisponendo “analisi sulle caratteristiche economiche – produttive e sui 
fabbisogni occupazionali dei territori”; 
 

- la legge n. 145/2018 - legge di bilancio 2018 ha cambiato la denominazione in PCTO, durata del progetto e risorse 
disponibili. 
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Art. 1 – Beneficiari   
Saranno ammessi a beneficiare dei premi gli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado (Licei, Istituti Tecnici, Istituti 
Professionali) del territorio della ex provincia di Gorizia e i Corsi di Laurea delle Università di Trieste e di Udine, con 
sede a Gorizia. 

 
 
Art. 2 – Obiettivi generali 
1. Verranno sostenute le attività progettuali di PCTO avviate e completate nell’anno scolastico 2021/2022. 
2. I progetti dovranno avere, quale finalità generale, quella di sviluppare e valorizzare le competenze trasversali dei 
giovani, mediante attività di PCTO. 
3.Tali attività progettuali dovranno: 
• favorire la formazione finalizzata all’inserimento nella struttura economica del territorio, che richiede delle 
competenze tecniche e professionali specialistiche di alto livello ed elevata qualità; 
• rafforzare negli studenti la capacità di pensiero creativo, la flessibilità e l’apertura all’innovazione; 
• agevolare gli studenti a comprendere meglio le scelte professionali da poter effettuare al termine del ciclo di studi 
superiori secondari; 
• consolidare le reti tra scuole e imprese, offrendo visibilità sul mercato del lavoro agli studenti, in modo da 
contribuire alla diffusione del sistema di PCTO con modalità più aderente ai fabbisogni espressi dal tessuto 
imprenditoriale. 
 
4. Il bando, inoltre, intende sostenere e valorizzare: 

 Un progetto di eccellenza capace di bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione 
economica, sociale ed ambientale, in coerenza con i valori espressi nell’Agenda 2030. 
Sotto la responsabilità e secondo l’insindacabile giudizio del Comitato di Valutazione, al progetto di 
eccellenza verrà attribuito un valore aggiuntivo inerente l’apporto, opportunamente documentato, anche 
in termini di ricaduta sul territorio, per l’innovazione e la qualità didattica. 

 Due progetti riservati a: 
a) un Corso di Laurea dell’Università di Trieste con sede a Gorizia,  
b) un Corso di Laurea dell’Università di Udine con sede a Gorizia 
inerenti la designazione di “Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025”. 

 
 

Art. 3 – Tipologie di interventi per gli Istituti Scolastici  
1. In un’ottica di futuri sbocchi professionali, i progetti e gli investimenti sopra citati, degli Istituti Scolastici, 
dovranno prevedere interventi su specifiche tematiche, considerate di rilevanza strategica a livello provinciale, 
realizzati in sinergia con Università e/o aziende dei settori: 
Agroalimentare 
Sviluppo sostenibile 
Cultura e tradizione 
Digitalizzazione 
Economia circolare 
Meccanica 
Nautica e aeronautica  
Patrimonio urbano 
Turismo e Comunicazione 

 
2. Ogni progetto potrà prevedere il coinvolgimento anche di due o più istituti scolastici di differente ordine (di cui 
uno capofila) – Istruzione Liceale, Istruzione Tecnica e Istruzione e Formazione Professionale – secondo una logica 
di cooperazione tra Istituti/Scuole, favorendo, in tal modo, la combinazione e il contributo delle differenti 
competenze nella realizzazione delle attività stesse. 
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Art. 4 – Presentazione della domanda   
1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico individuato quale responsabile del progetto 

o dal Direttore del Dipartimento delle Università di Trieste e di Udine con sede a Gorizia, dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: promozione@pec.zonafrancagorizia.it  dal 1 luglio al 31 luglio 2022, 
mediante l’apposita modulistica disponibile sul sito della Camera di Commercio Venezia Giulia 
www.vg.camcom.gov.it – sezione Zona Franca. 

 
2. La domanda si considera validamente inviata se: 

- inoltrata dall’indirizzo PEC dell’Istituto proponente (o dell’Istituto Capofila nel caso di più Istituti Scolastici 
partecipanti al progetto) e dall’indirizzo PEC del Direttore del Dipartimento delle Università di Trieste e di Udine 
con sede a Gorizia, all’indirizzo indicato al punto 1.; 

-  sottoscritta con firma digitale dal Dirigente (dell’Istituto capofila in caso di più Istituti) e dal Direttore del 
Dipartimento delle Università di Trieste e di Udine con sede a Gorizia, oppure firmata in originale, 
successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, unitamente ad un documento di identità in corso di 
validità del Dirigente.  
 

3. Al modulo di domanda dovrà essere allegata: 

- La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- La SCHEDA DEL PROGETTO con la descrizione dell’attività realizzata e redatta secondo i parametri riportati nella 
griglia di valutazione. 

 
 

Art. 5 – Istruttoria e composizione Comitato di Valutazione 
1. La valutazione delle domande sarà effettuata sotto la responsabilità e secondo l’insindacabile giudizio del 
Comitato di Valutazione. 
 
2. Il Comitato sarà costituito dai seguenti membri: 

- Direttore dell’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 

- Due membri della Giunta Camerale Integrata 

- Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

- Docente universitario. 
 

3. L’Ufficio Promozione svolgerà le funzioni di Segreteria. 
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Art. 6 – Criteri di valutazione 
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri riportati nella seguente griglia di valutazione: 

 

Parametro 1 

 

 

OBIETTIVI 

 

Punteggi 

  

 

- Valorizzazione dell’attività didattica e il trasferimento 

dei risultati al territorio;  

- Valorizzazione della qualità didattica nei termini di 

competenze trasversali e innovative acquisite;  

- Creazione di ambiti di interazione e interscambio tra i 

giovani e il mondo produttivo;  

- Congruenza della progettualità rispetto ai temi di 

interesse locale;  

- Grado di innovazione rispetto alle esigenze del 

territorio;  

- Promozione della conoscenza e innovazione quale 

strumenti di crescita del territorio e per il benessere 

collettivo 

 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti 

Parametro 2 

 

AZIONI 

  

 

- Caratteristiche peculiari e distintive delle azioni 

proposte;  

- Qualità, innovazione ed efficacia delle metodologie 

formative proposte;  

- Coerenza tra obiettivi del bando, obiettivi di progetto 

e risorse richieste;  

 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

 

 

Parametro 3 

 

 

 

INDICATORI E TARGET 

    

 

- Individuazione da parte del progettista degli 

indicatori di risultato utili per la valutazione del 

progetto (prevalentemente quantitativi);   

- Ciascun progetto deve prevedere la misura 

dell’impatto e la definizione motivata dei target 

della progettualità, in funzione degli obiettivi 

raggiunti (es. n. partecipanti coinvolti) 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono    8 punti  

 
Ottimo 10 punti 
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Parametro 4 

 

 

PARTNERSHIP 

 

 

   

 

- Qualità della partnership in funzione di:  

-  potenzialità per il trasferimento;  

- livello di coinvolgimento attivo dei partner 

   (public engagement);  

-  livello di internazionalizzazione 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

 
 

Parametro 5 
 

 

QUALITA’ DELLA PROPOSTA  

    

 

- Grado di precisione, chiarezza e sintesi del progetto 
Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

MENZIONE DI ECCELLENZA (n. 1 Premio) 

Budget: € 13.000,00 

 
Capacità di bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la 
dimensione economica, sociale ed ambientale anche in coerenza con i 
valori espressi nell’Agenda 2030.  

 

 
1. La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 21 punti.  

 

    

PREMI PER PROGETTI PROPOSTI DAI CORSI DI LAUREA DELLE UNIVERSITA’ 
DI TRIESTE E DI UDINE, CON SEDE A GORIZIA 
 
PROGETTI PER “GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA” 

Budget: € 20.000,00 

 
N. 2 Premi riservati al miglior progetto presentato da ciascuna: 
- UNIVERSITA’ DI TRIESTE – Sede di Gorizia 
- UNIVERSITA’ DI UDINE – Sede di Gorizia 
 

Capacità di bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la 
dimensione economica, sociale ed ambientale finalizzata alla 
realizzazione di un progetto per “GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA”. 
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Art. 7- Criteri di assegnazione dei premi 
1. Saranno premiati n. 11 progetti degli Istituti Scolastici secondo le seguenti modalità 

- Progetti che hanno ottenuto dai 21 ai 31 punti: Euro  4.000,00 max n. 4 progetti 

- Progetti che abbiano ottenuto dai 32 ai 41 punti Euro  6.000,00 max n. 4 progetti 

- Progetti che abbiano ottenuto dai 42 ai 52 punti Euro 10.000,00 max n. 2 progetti  

- Progetto che abbia ottenuto la menzione   Euro 13.000,00 max n. 1 progetto 

di eccellenza       

 

2. Saranno premiati n. 2 progetti di Corsi di Laurea 

delle Università di Trieste e di Udine, con sede a 

Gorizia, con la “Miglior idea di sviluppo per il 

territorio”, inerenti la designazione di Gorizia 

Capitale europea della Cultura 2025   Euro 20.000,00  max n. 2 progetti 

 

I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 

 

3. Nel caso di parità di punteggio sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

Art. 8 - Modalità di concessione del contributo 
1. Il Comitato di Valutazione esaminerà la relazione e i risultati raggiunti e determinerà il premio da assegnare. 

2. La Giunta Camerale Integrata delibererà le concessioni dei premi alla luce della graduatoria elaborata dal Comitato 

di Valutazione. 

 

Art. 9- Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 
Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto del Reg. Eu. 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia con sede legale in via Francesco Crispi 
10 – 34170 Gorizia, nella persona del Direttore, con e-mail di riferimento: titolaredeltrattamento@vg.camcom.it. 
Il DPO (Responsabile Protezione Dati) è il dott. Visintin Paolo, con e-mail di riferimento: dpo@vg.camcom.it. 

Maggiori informazioni sono reperibili al link: http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/Informativa_privacy.pdf. 

 

Art. 10 – Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluigi Medeot – Direttore dell’Azienda Speciale per la Zona Franca di 

Gorizia. 

mailto:titolaredeltrattamento@vg.camcom.it
mailto:dpo@vg.camcom.it
http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/Informativa_privacy.pdf

