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Dirigente Ufficio I 
Dott. Mario Trifiletti 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  
secondarie di secondo grado 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it  
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020.  

 
e, p. c.,                      Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia  
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 
 

Al sito web  
 
Oggetto: m_pi. AOODGOSV. 0017088 del 24.09.2020.Premio delle Camere di Commercio “Storie di 
alternanza” - 3^ edizione a.s. 2019/2020. Riapertura della Piattaforma  
   
 
Si trasmette la nota prot. n.  0017088 del 24.09.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione,  Ufficio IV. Al riguardo si informa che il nuovo termine per l’inserimento o la modifica delle 

candidature da parte delle istituzioni scolastiche scade il 23 ottobre 2020, alle ore 17: 00, con la chiusura 

della  piattaforma web dedicata,  disponibile al link: www.storiedialternanza.it . 

La premiazione  degli istituti vincitori a livello nazionale avverrà in data 26 novembre 2020, in occasione 

della manifestazione Job&Orienta digital edition 2020, che si terrà in modalità “a distanza” tramite 

piattaforma digitale dedicata. Per qualsiasi informazione aggiornata sulle Camere di Commercio aderenti 

all'iniziativa, sulle modalità di partecipazione e sul Regolamento del Premio, è possibile consultare il sito del 

Premio, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: storiedialternanza@unioncamere.it 

Si confida nella massima diffusione della suddetta nota dipartimentale. 

IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                  Mario Trifiletti 

                                                                                                       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs n. 39/93” 

                                                                                                                             
 

 

Allegati: Nota dipartimentale prot. m_pi. AOODGOSV. 0017088 del 24.09.2020 
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