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Bando premiale - progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi modelli di 
Alternanza Scuola Lavoro 

(PCTO Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento) 
valido per l’anno scolastico 2018-2019 

- DISPONIBILITA’ FINANZIARIA: € 100.000,00 - 
 

PREMESSA 
 

L’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia intende premiare progetti, realizzati 
attraverso nuovi modelli di PCTO - Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (di 
seguito denominati “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 Alternanza Scuola Lavoro atti a consentire agli studenti di maturare esperienze di 
apprendimento attraverso l’acquisizione di competenze in aula, nei laboratori, in azienda. 
 
 

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 dell’Alternanza Scuola Lavoro”, anche predisponendo “analisi sulle 
caratteristiche economiche – produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori”; 

 

- la deliberazione giuntale n. 64 dell’11.10.2016 ha ratificato i contenuti della nota 
pervenuta dalla ex Provincia di Gorizia, riguardante le normative sull’Alternanza Scuola 
Lavoro e le funzioni accordate alle Camere di Commercio. La stessa riportava l’impegno 
dell’allora Camera di Commercio di Gorizia a rendere disponibile un budget annuo pari 
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ad euro 100.000,00 per tre anni, delegando l’Azienda Speciale per la Zona Franca di 
Gorizia all’articolazione annua dello stesso;  

 

- la legge n. 145/2018 - legge di bilancio 2018 ha cambiato la denominazione in PCTO, 
durata del progetto e risorse disponibili;  

 
 
Art. 1 – Beneficiari   
Saranno ammessi a beneficiare dei premi: 

- Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) del 
territorio della ex provincia di Gorizia che hanno sottoscritto l’ “Accordo di Rete tra Istituti 
Statali di Istruzione Superiore” denominato “Progetto Alternanza Scuola Lavoro” in data 
17.03.2016, integrato in data 26.02.2018. 

 
 
Art. 2 – Obiettivi generali 
1. Verranno sostenute le attività progettuali di Alternanza Scuola Lavoro avviate nell’anno 
scolastico 2018 – 2019 e pertinenti lo stesso, anche già iniziate al momento 
dell’emanazione del presente bando.  
 
2. I progetti dovranno avere quale finalità generale quella di sviluppare e valorizzare le 
competenze trasversali dei giovani mediante attività di Alternanza Scuola Lavoro con le 
imprese. 
 
3. Tali attività progettuali dovranno: 
• 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, in modo da contribuire alla diffusione del sistema 
di Alternanza Scuola Lavoro con modalità più aderente ai fabbisogni espressi dal tessuto 
imprenditoriale. 
 
 
Art. 3 – Tipologie di interventi 
1. In un’ottica di futuri sbocchi professionali, i progetti e gli investimenti sopra citati 
dovranno prevedere la realizzazione di interventi su specifiche tematiche, considerate di 
rilevanza strategica a livello provinciale, in sinergia con aziende dei settori: 
Agroalimentare 
Ambiente 
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, 
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favorendo, in tal modo, la combinazione e il contributo delle differenti competenze nella 
realizzazione delle attività stesse. 
 
3.  I progetti potranno includere anche interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, l’acquisto di attrezzature per laboratori di settore e l’apprendimento delle 
competenze chiave; le attrezzature dovranno garantire a ogni studente un’esperienza 
adeguata e diretta dei processi di lavoro in condizioni di sicurezza e dovranno essere in 
regola con le norme in materia di verifica e collaudo tecnico. 
 
 
Art. 4 – Presentazione della domanda   
1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico individuato come 

responsabile del progetto, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC, 
all’indirizzo: promozione@pec.zonafrancagorizia.it dal 21 maggio 2019 e non oltre il 21 
giugno 2019, 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: 

- inviata dall’indirizzo PEC dell’Istituto proponente (o dell’Istituto Capofila nel caso di più 
Istituti Scolastici partecipanti al progetto);   

- sottoscritta con firma digitale dal Dirigente (dell’Istituto capofila in caso di più Istituti) 
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 scheda progettuale (Allegato A), con la 
descrizione dell’intervento programmato. 
In particolare dalla scheda progettuale si dovranno evincere: 

- finalità della proposta; 

- obiettivi progettuali; 

- qualità della proposta; 

- metodologia e articolazione; 

- partenariato sia scolastico che imprenditoriale; 

- tempi di realizzazione. 
 
 

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. 
 
 
Art. 6 – Criteri di valutazione 

mailto:promozione@pec.zonafrancagorizia.it
http://www.vg.camcom.gov.it/
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1. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri riportati nella seguente 
griglia di valutazione. Il livello di ciascun parametro sarà la risultante media dei punteggi 
dei sub-parametri: 
 

Parametro 

1 

 

 

FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

 Livello    

1.1 Analisi delle competenze acquisibili dagli 

studenti tramite il progetto.  

 

1.2 Impatto del progetto rispetto alle competenze 

richieste dal tessuto imprenditoriale del territorio. 

 

 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

Parametro 

2 

 

OBIETTIVI PROGETTUALI  

 Livello    

2.1 Coerenza della proposta progettuale con gli 
obiettivi del bando.  
 
2.2 Coerenza tra obiettivi attesi e interventi previsti 
 

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

Parametro 

3 

 

 

 

QUALITA’ DELLA PROPOSTA 

 Livello    

Qualità della proposta in termini di chiarezza 

espositiva, completezza ed esaustività della 

stessa.  

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Parametro 

4 

 

 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE 

 Livello    

4.1 Qualità delle metodologie didattiche/formative Insufficiente  0 punti  
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utilizzate: metodologie applicate per la 

realizzazione delle attività con particolare 

riferimento al grado di innovazione delle stesse e 

alla coerenza tra l’articolazione del progetto ed i 

contenuti proposti. 

4.2 Qualità delle metodologie di monitoraggio e 

valutazione: progetti che prevedono l’attuazione di 

specifiche azioni di monitoraggio della qualità e 

degli esiti con particolare riferimento agli indicatori 

di risultato pertinenti per l’azione.  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

Parametro 
5 
 

 
PARTENARIATO  

 Livello    

5.1 Grado di raccordo con i sistemi produttivi 
locali. 
 
5.2 Qualità dei partner: coinvolgimento operativo 
dei partner in alcune fasi del progetto rappresenta 
un valore aggiunto in termini di concreta 
realizzazione dello stesso.  
  
5.3 Numero di partner coinvolti: coinvolgimento 
nel progetto di più di due istituzioni scolastiche 
anche afferenti a diversi ordini.  

Insufficiente  0 punti  

Non del tutto 

sufficiente  2 punti  

Sufficiente  4 punti  

Discreto  6 punti  

Buono  8 punti  

Ottimo  10 punti  

Parametro 

6 

ANNUALITA’ DEL PROGETTO  Livello     

Valutazione del numero di annualità del progetto. 1 1 punto  

2 2 punti  

  

 
2. La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 21 punti.  
 
3. Verrà richiesta una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e una 
relazione finale che attesti l’avvenuta realizzazione dello stesso. 
 
 
Art. 7- Criteri di assegnazione del premio 
1. Saranno premiati n. 16 progetti secondo le seguenti modalità 

- Progetti che hanno ottenuto dai 21 ai 31 punti: Euro  4.000,00 max n. 6 progetti 

- Progetti che abbiano ottenuto dai 32 ai 41 punti Euro  6.000,00 max n. 6 progetti 

- Progetti che abbiano ottenuto dai 42 ai 52 punti Euro 10.000,00 max n. 4 progetti 

 

2. I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 
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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 premio verrà erogato a saldo e l’erogazione sarà subordinata alla presentazione da parte del 

beneficiario  di una dettagliata  relazione che attesti l’attività svolta nel periodo e la coerenza con 

quanto descritto nel progetto presentato. Il Comitato di Valutazione esaminerà la relazione e i 

risultati raggiunti. 

2. La relazione finale dovrà essere consegnata entro il 30 ottobre 2019 con allegati i giustificativi di 

spesa (non scontrini). Non saranno considerate ammissibili: 

a) spese generali, di amministrazione interna e di funzionamento, ad esempio: spese 
telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia 
elettrica (sono ammesse le spese derivanti da allacciamenti temporanei dedicati 
specificatamente all’iniziativa), tasse, imposte e similari (sono ammesse le tasse di 
affissione e di iscrizione a concorsi, gare e simili); 

b) spese di personale dipendente; costi del personale riconducibili a soci o amministratori 
appartenenti al beneficiario. Sono invece ammessi i costi del personale inteso come 
collaboratori esterni e/o consulenti e/o esperti; 

c) rimborsi spese ad amministratori o soci appartenenti al soggetto organizzatore;  

d) spese di vitto derivanti da acquisti diretti da parte del soggetto organizzatore; 

e) rimborsi di spese chilometriche, pedaggi o di carburante. 
. 

3. In caso di progetti pluriennali l’erogazione del premio sarà suddivisa per annualità e subordinata 

alla valutazione del Comitato come da comma 1. 

4. In presenza di una valutazione negativa il Comitato si riserva la facoltà di revocare il contributo 

premiale. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo premiale o lo stesso contributo venga 

revocato, con contestuale richiesta di restituzione delle somme già percepite in caso di progetti 

pluriennali, la somma potrà esser utilizzata per finanziare integralmente, o in quota parte, altri 

progetti precedentemente valutati idonei ma non finanziabili.  

5. La Giunta Camerale Integrata delibererà le concessioni dei premi alla luce della graduatoria 

elaborata dal Comitato di Valutazione. 

6. La Giunta Camerale Integrata delibererà l’erogazione solo se difformi dalla concessione.   

 

 

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. 

mailto:dpo@vg.camcom.it


7 

 

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. 


