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OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ITF, IFTS E SCUOLE 

SECONDARE DI 2 GRADO DI COSENZA E DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 15 febbraio  
2010, n.23 e da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta camerale n. 89 del 19/10/2016  e n. 09 del 20.02.2017  
con le quali sono stati approvati i bandi citati in oggetto, destinati ad incentivare le scuole e le 
imprese nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 

CONSIDERATO che le delibere suddette davano mandato al Segretario generale di fissare 
l'intervallo temporale che delimita il periodo di riferimento per la presentazione delle domande 
di contributo; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 443/2017 che ha stabilito la data del 02.05.2017 quale 
termine di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ITF, IFTS E SCUOLE SECONDARE DI 2 GRADO DI COSENZA; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 72 del 03.032017  che ha stabilito la data del 
30.04.2017 quale termine di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA; 

VISTO il protocollo di intesa siglato lo scorso 20.02.2017, attraverso il quale la Camera di 
commercio e l’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza avviano una collaborazione biennale per 
la realizzazione in comune di progetti di Alternanza scuola lavoro, con il coinvolgimento delle 
scuole nelle attività camerali  e promozione della cultura della legalità; 

RITENUTO OPPORTUNO al fine di consentire la maggiore partecipazione al bando, prorogare il 
termini di presentazione delle domande per entrambi i bandi fino al termine dell’anno 
scolastico in corso; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

ACQUISITA la relazione istruttoria del RUP; 

D E T E R M I N A 
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1. di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ITF, IFTS E SCUOLE SECONDARE DI 2 GRADO DI COSENZA al 30.06.2017 

2. di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA al 30.06.2017, e quello di presentazione delle 
domande di rendicontazione al 30.09.2017; 

3. di pubblicare sul sito camerale le proroghe dei termini di cui ai punti precedenti e di 
darne informativa alle Scuole secondarie della Provincia per il tramite dell’Ufficio 
Scolastico provinciale in forza della convenzione in essere, citata in premessa. 

4. Di dare mandato al RUP di dare massima diffusione dei bandi, anche tramite stampa e 
tv, raccordandosi con l’ufficio staff 1. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv.Erminia Giorno 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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