
      

 
 

Det. 51/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE 

RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UN QUADERNO SULLA REALIZZAZIONE DI 

PCTO DI QUALITA’ NELLE SCUOLE E NELLE AZIENDE VENETE E SULLA 

LORO VALUTAZIONE  

CUP: C14G19000000005 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

• che Unioncamere del Veneto ha partecipato, per conto delle Camere di 
Commercio di Padova, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo, Verona e Vicenza al 
bando del Programma “Orientamento, domanda-offerta di lavoro” del Fondo 
Perequativo 2017-2018 di Unioncamere Italiana; 

 
• che il programma presentato da Unioncamere del Veneto prevede – tra l’altro 

– lo sviluppo di servizi e strumenti innovativi per l’orientamento al lavoro e 
alle professioni, le politiche attive per le transizioni al lavoro ed il supporto 
alla certificazione delle competenze; 

 
• che Unioncamere del Veneto è stata ammessa al finanziamento del Fondo 

Perequativo; 
 

• che le Camere venete avevano già maturato, in collaborazione con gli Uffici 
Scolastici territoriali e le Scuole, esperienza nella realizzazione di AS-L; 
 

• che il tema della valutazione degli apprendimenti e della valutazione delle 
competenze acquisite è ritenuto di particolare interesse anche da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e degli Uffici Scolastici Territoriali 
per equiparare tali percorsi ai fini dell’apprendimento alla formazione in aula; 

 
• che, segnatamente, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno nel corso dell’Anno 

Scolastico 2018-2019 aveva messo a punto in collaborazione con il Signor Marco 
Ruffino un modello di percorso breve di supporto alla progettazione ed alla 
valutazione degli apprendimenti di esperienze di AS-L e che tale percorso si sta 
ulteriormente sviluppando nel corso dell’AS 2019-2020; 
 

• che le altre Camere di Commercio partecipanti al programma del Fondo Perequativo 
– sentiti gli Uffici Scolastici Territoriali – riconoscono la validità del modello messo a 
punto dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno e concordano di estenderlo 
anche agli istituti scolastici del proprio territorio di riferimento; 
 



• che a tal proposito le Camere di Commercio intendono anche realizzare un 
quaderno finalizzato alla codifica ed alla disseminazione di buone prassi 
metodologiche di co-progettazione di PCTO e di valutazione degli 
apprendimenti; 

 
• che il Signor Marco Ruffino è professore a contratto dell’Università degli Studi 

di Bologna con una notevole esperienza in ambito nazionale sui temi delle 
competenze e della loro valutazione, maturata collaborando con imprese ed 
istituzioni e diventando uno dei massimi esperti a livello nazionale su tali temi 
e quindi possiede le conoscenze specifiche idonee allo svolgimento del 
suddetto incarico; 
 

• che la Prof. Annamaria Pretto fino ad agosto 2019  è stata docente ITI 
distaccato presso l’Amministrazione Periferica del MIUR  quale Referente 
regionale per le materie: Ordinamenti scolastici del secondo ciclo, PCTO - 
Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato, Riordino degli Istituti 
Professionali, I.e F.P. (Istruzione e Formazione Professionale), 
orientamento, assolvimento Diritto-Dovere allo studio e Contrasto alla 
dispersione scolastica, avendo quindi maturato l’esperienza necessaria ad 
essere qualificata idonea allo svolgimento del suddetto incarico; 

 
• che il livello di professionalità conseguito dal Signor Ruffino e dalla Prof. Pretto 

è riconosciuto anche dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dagli Uffici 
Scolastici Territoriali; 

 
• che pertanto risulta opportuno procedere all’affidamento al Signor Marco 

Ruffino ed alla Prof. Pretto della stesura del suddetto quaderno ed acquisire i 
diritti di pubblicare le elaborazioni e gli approfondimenti di cui sopra; 

 
• VISTI 

• la legge 633/1941; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
• DETERMINA 

 
• di acquisire dal Signor Marco Ruffino nato a Savona, il 17/10/1959, residente 

in Via Santa Luciola, 8 - 06038 Spello (PG); C.F. RFFMRC59R17I480S e dalla 
Prof. Annamaria Pretto nata a Schio (Vicenza) il 23/04/1954 residente in Via 
A. Canal, 6 a Schio (Vicenza); C.F. PRTNMR54D63I531N i diritti di 
pubblicazione delle elaborazioni e degli approfondimenti di cui in premessa 
attraverso due contratti di cessione di diritti patrimoniali d’autore; 

 
• di fissare sin d’ora i prezzi massimi per tali cessioni in euro 2.000,00 lordi e 

onnicomprensivi per il Signor Ruffino e in euro 2.500,00 lordi e 
onnicomprensivi per la Prof. Pretto. 

 
Venezia, lì 27/03/2020 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
SD/MDL      Dott. Roberto Crosta 
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