
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza V edizione- A.S. 
2022- Utilizzo del budget direzionale 2022 ai sensi dell’art. 13 comma 2 
del D.P.R. 254/2005-

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, 
le Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

PRESO ATTO che con determinazione commissariale n. 16/2022, si è ravvisata 
l’opportunità di aderire alla V edizione del Premio Storie di 
alternanza” e si è contestualmente conferito mandato al Segretario 
Generale  di porre in essere nell’ambito del budget direzionale 
affidato tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle 
attività, con particolare riferimento all’individuazione dei premi da 
assegnare agli istituti selezionati e all’organizzazione della 
cerimonia di premiazione locale, autorizzando la copertura della 
spesa fino ad un massimo di € 8.500,00;

PRESO ATTO altresì, che con il citato provvedimento si è rinviato a successivo 
provvedimento dirigenziale l’utilizzo del budget direzionale 2022;

RILEVATO che l’art. 5 del regolamento prevede che “ I vincitori del Premio a 
livello locale saranno proclamati nel mese di Novembre 2022. I 
risultati finali territoriali saranno resi pubblici attraverso le pagine 
del portale della Camera di commercio, se aderente all’iniziativa, 
che provvede ad organizzare anche un’apposita cerimonia di 
premiazione”;
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PRESO ATTO dell’elenco dei progetti premiati, come risulta dal verbale del 25
ottobre u.s.. dell’apposita Commissione locale;  

CONSIDERATO che i premi assegnati ai progetti vincitori per la V edizione nel 
corso della cerimonia pubblica organizzata in data 17 novembre 
2022 sono stati pari a complessivi € 7.600,00 come di seguito 
indicato:

CATEGORIA LICEI - per percorsi PCTO
NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO Importo 

Premio

1) IISS EPIFANIO FERDINANDO 
MESAGNE

MEFF SCHOOL LAB: laboratorio di alfabetizzazione 
al linguaggio cinematografico

1.300,00

2) LICEO L. PEPE A. CALAMO OSTUNI MOJA GLASSES 900,00

3) LICEO MARZOLLA LEO SIMONE 
DURANO BRINDISI

ACQUA RISORSA VIVA 600,00

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI E ISTITUTI PROFESSIONALI - per percorsi PCTO

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO Importo Premio

1
)

IISS Gaetano Salvemini Le nostre storie di alternanza 1.300,00

2
)

I.P.S.S.S. “F.L. MORVILLO 
FALCONE” BRINDISI

IN BUONE MANI 900,00

3
)

ISTITUTO TECNICO SETTORE 
TECNOLOGICO ENRICO FERMI 
FRANCAVILLA FONTANA

A scuola con NAO - dal coding alla   robotica 600,00

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 
3° livello 

NOME ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO PROGETTO Importo 
Premio

1
)

ITS LOGISTICA PUGLIA MOBILE 
SOSTENIBILE- GE.IN LOGISTIC

ITS Logistica storie di alternanza    lavoro 1.300,00

MENZIONI -categoria LICEI  - per percorsi PCTO
(I progetti sono riportati in ordine alfabetico)

Nome Istituto Scolastico Titolo Progetto IMPORTO 
PREMIO

1) LICEO MARZOLLA LEO 
SIMONE DURANO BRINDISI

Al TEX con la carabina 100,00

2) LICEO MARZOLLA LEO 
SIMONE DURANO BRINDISI

Brindisi, porto di pace 100,00

3) LICEO MARZOLLA LEO 
SIMONE DURANO BRINDISI

Da Invisibile a Condiviso 100,00

4) Liceo Ettore Palumbo Un mondo a colori 100,00

5) IISS EPIFANIO FERDINANDO 
MESAGNE

PROGETTO CAPPERI - Common Agricultural Policy  
Peer Educational Resources  in Italy”

100,00

6) LICEO L. PEPE - A. CALAMO 
OSTUNI

VoiceBookRadio 100,00

MENZIONI CATEGORIA ISTITUTI TECNICI E ISTITUTI PROFESSIONALI - per percorsi 

PCTO

Nome Istituto Scolastico Titolo Progetto IMPORTO 
PREMIO

1) IISS EPIFANIO FERDINANDO 
MESAGNE

Associazione Cooperativa Scolastica  “Ferdinando” 100,00



PRESO ATTO altresì che per l’organizzazione della cerimonia sono state 
sostenute le seguenti ulteriori spese per un totale complessivo di 
900,00 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO

Filorizzo Diego: Acquisto 14
targhe da consegnare ai 
premiati

560,00 Fattura n. FPA15/22 del 
18/11/2022
CIG Z3838918C3

Acquisto n. 14 Buste per 
targhe (Premi e menzioni)

11,20 Pagate con fondo piccole 
spese

Acquisto carta filigrana per 
stampa attestati 

25,30 Pagate con fondo piccole 
spese.

Acquisto 7 assegni da 
consegnare durante la 
cerimonia agli Istituti 
premiati 

49,00 Pagate con fondo piccole 
spese.

Acquisto Webcamere e casse
per visualizzazione  video 

143,94 Pagate con fondo piccole 
spese.

Acquisto toner per stampa 
attestati (quota parte ordine)

110,56 Ordine acquisto MEPA 
7000689 del 28/10/2022

TOTALE 900,00

ATTESO che le spese relative all’acquisto delle buste, della carta filigranata 
per gli attestati, degli assegni e della strumentazione necessaria 
sono state liquidate tramite cassa economale ed allocate sul 
competente conto di onere 330025 - Formazione lavoro - CDC 
A202;

ATTESO altresì che occorre ratificare l’affidamento diretto all’impresa 
Filorizzo Diego (P.IVA 01787510740) per la realizzazione delle 
targhe del premio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un onere complessivo pari ad € 560,00 IVA 
inclusa;

RILEVATO che occorre procedere all’utilizzo del budget per le residue spese 
relative ai premi assegnati alle scuole, alla fornitura delle targhe e 
alla quota parte della fornitura di toner utilizzati per un importo 
totale pari a € € 8.270,56;

PRESO ATTO che sul competente conto di onere 330025 - Formazione lavoro -
CDC A202 del budget direzionale 2022, esiste sufficiente 
disponibilità a copertura della spesa prevista come accertato dal 
Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;



DETERMINA

- la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- di dare atto che le spese inerenti l’organizzazione della cerimonia di premiazione 
dei vincitori a livello locale del Premio delle Camere di Commercio “Storie di 
alternanza V edizione - Anno 2022, svoltasi in data 17 novembre 2022 sono state 
pari complessivamente a € 8.500,00 e conseguentemente rientrano nel budget 
assegnato giusta determinazione commissariale n. 16 del 13/04/2022;

- di ratificare l’affidamento diretto all’impresa Filorizzo Diego (P.IVA 
01787510740) per la realizzazione delle targhe del premio in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un onere totale pari ad € 560,00 IVA 
inclusa;

- di utilizzare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, il budget 
direzionale 2022 sul conto di onere 330025 - Formazione lavoro - CDC A202 per 
l’importo complessivo pari ad a € 8.270,56 come di seguito riepilogato:

Descrizione Conto di onere Importo

Premi assegnati 330025 - Formazione lavoro - CDC A202 € 7.600,00

Acquisto 14 targhe da 
consegnare ai premiati -
Impresa Filorizzo Diego 
(P.IVA 01787510740)

330025 - Formazione lavoro - CDC A202 €560,00

Acquisto toner per stampa 
attestati (quota competenza)

330025 - Formazione lavoro - CDC A202 € 110,56

€ 8.270,56

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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