
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 356 del  08/11/2019 

 

OGGETTO:  PROGETTO “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE 

PROFESSIONI” – III EDIZIONE DEL PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

“STORIE DI ALTERNANZA” – ELEZIONE VINCITORE E LIQUIDAZIONE PREMIO 

ALL’ISTITUTO SCOLASTICO “ITC S. SATTA” DI NUORO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 60/2019 con la quale si approvava l’Avviso Pubblico 

relativo alla III edizione del Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” con 

scadenza 21/10/2019; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 339 del 31/10/2019 con la quale si è proceduto alla 

nomina della Commissione esaminatrice, così come stabilito dall’articolo 4 dell’Avviso sopra 

richiamato; 

- ACQUISITO il verbale della Commissione esaminatrice dal quale si evince che l’unica 

candidatura pervenuta è quella dell’Istituto tecnico ITC “S. Satta” di Nuoro per la categoria 

“istituti tecnici”, e che non risultano pervenute istanze per la categoria “licei”; 

- DATO ATTO CHE la Commissione esaminatrice ha valutato l’istanza presentata dall’Istituto ITC 

“S. Satta” di Nuoro attribuendo un punteggio totale pari a 54 secondo i criteri indicati nell’Avviso 

sopra richiamato; 

- RITENUTO opportuno riconoscere all’Istituto tecnico ITC “S. Satta” di Nuoro il premio pari ad 

euro 2.500,00; 

DETERMINA 

- di eleggere quale vincitore della III edizione del Premio delle Camere di Commercio “Storie di 

Alternanza” l’Istituto tecnico ITC “S. Satta” di Nuoro cui la Commissione esaminatrice ha 

riconosciuto un punteggio pari a 54 in base ai criteri riportati nell’Avviso sopra richiamato; 

- di incaricare l’Ufficio competente di dare massima diffusione dell’esito della valutazione; 

- di liquidare all’ITC “Satta” di Nuoro il Premio delle Camere di Commercio “Storie di Alternanza” 

III edizione categoria “Istituti tecnici” per un importo pari ad euro 2.500,00; 

- di imputare l’importo di euro 2.500,00 al conto di budget 330020 “Progetti a valere sulla 

maggiorazione del diritto annuale – i servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” del 

preventivo di competenza; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 08/11/2019       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 
 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 08/11/2019 al 14/11/2019                     

Nuoro,  

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi)  
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 


