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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole secondarie di secondo grado 

Loro Sedi 

 

e p.c. alla Camera di Commercio di Bari 

 

Oggetto “Alternanza scuola – lavoro”. Esiti Alternanza day 12/10/2017. Bandi.  

    Si rende noto alle SS.LL. che, in occasione dell’Alternanza day, tenutosi il giorno 12 ottobre 

presso la Sala convegni della Camera di Commercio di Bari, si è dato avvio al Progetto 

“Orientamento al lavoro e alle professioni”. 

    L'iniziativa ha coinvolto l'Ufficio Scolastico Regionale, il Goethe Institut Italien, l'Assessorato 

Comunale alle Politiche Giovanili e Lavoro, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le 

imprese del territorio BA e BAT e il mondo del no profit. Presente anche una rappresentanza 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale, prof.sse Cappabianca Zoraide e Aruanno Angelica. 

    Punti salienti dell’incontro: 

 E’ emersa una valutazione positiva dell'Alternanza Scuola-Lavoro, rivelandosi una grande 

opportunità per i giovani; essa, infatti, favorisce gli accessi dalla scuola al sistema delle 

imprese e si presenta come un’efficace forma di orientamento al lavoro purché i progetti 

formativi scolastici siano più aderenti al mondo lavorativo. 

 

 Si è evidenziata la difficoltà di gestione organizzativa sia in ambito scolastico che nel 

contesto impresa. 

 

 Per promuovere la realizzazione di progetti di qualità, la Camera di Commercio di Bari ha 

emesso due bandi destinati alle imprese e agli studenti: 

 
- Alle imprese baresi e della BT saranno assegnati 257.000 euro, in forma di contributo/voucher; i percorsi “di 

qualità” dovranno presentare determinati requisiti come la qualificazione dei tutor aziendali, l’adeguamento 

per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di strumenti adeguati per la valutazione 

dell’apprendimento.  

Possono accedere al bando le imprese che hanno intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro dal 01/07/2017 

e fino al 31/12/2017 con studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione 

professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante. 

 

- Per gli studenti è stato istituito il premio “Storie di alternanza”, al fine di  valorizzare i racconti dei progetti 

d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani 

di secondo grado. 
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Il Premio è suddiviso in due categorie, distinte per tipologia di istituto partecipante (licei ed istituti tecnici e 

professionali). 

Le domande di partecipazione possono essere presentate in due distinte sessioni: 

a) II semestre 2017 (1 settembre – 27 ottobre 2017); 

b) I semestre 2018 (1 febbraio – 20 aprile 2018). 

Il premio complessivo sarà pari alla cifra di 5.000 a sessione euro e sarà attribuito ai migliori racconti 

audiovisivi realizzati.  

 

La cerimonia di premiazione della sessione 2017 si terrà a fine novembre a Verona nell’ambito della 

manifestazione Job&Orienta, quella relativa alla seconda sessione, si terrà a maggio 2018 a Roma. 

 

 Il Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL)  è stato illustrato in tutte le sue funzionalità 

unitamente alla nuova area riservata ai fini dell'accreditamento dei Dirigenti Scolastici alla 

piattaforma; sarà, in tal modo, agevolata la fruizione delle informazioni relative alle 

imprese. 

 

 Sono state fornite indicazioni sull'utilizzo dei dati Excelsior per l'orientamento e l'Alternanza 

scuola/lavoro. 

 

    I bandi completi, i tempi e le modalità di partecipazione sono scaricabili dal sito della Camera di 

Commercio di Bari www.ba.camcom.it. 

    

 Info: rag. Claudio Sgambati 080.2174242 

claudio.sgambati@ba.camcom.it 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 

 
    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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