PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 1175 / 2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00= ALL'ISTITUTO
PROFESSIONALE "GAETANO PESSINA" DI COMO PER ATTIVITÀ DI
ORIENTAMENTO COORDINATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO DI COMO

IL RESPONSABILE
Premesso che:
•

la L. 56/14, all’art. 1. comma 85, ha confermato in capo alle Province le
competenze in materia di programmazione della rete scolastica;

•

ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 112/98, comma 2, lettere d) ed f), sono attribuite
alla Provincia competenze in ordine ad iniziative per favorire la continuità verticale
tra i diversi ordini e gradi di scuola e per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica;

•

queste iniziative sono da alcuni anni ricondotte a un partenariato di rete a livello
territoriale, il cui coordinamento è assunto dall’Ufficio scolastico di Como (UST),
che si fa promotore, in particolare, delle azioni indirizzate al sistema
dell’istruzione, con l’attivo coinvolgimento delle scuole;

•

detto sistema di rete, sempre con il coordinamento dell’Ufficio scolastico, è
stato nuovamente confermato con la sottoscrizione, il 23.09.2015, del Protocollo
d’intesa per la realizzazione della “Rete per l’orientamento permanente della
Provincia di Como” (approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n°
80/2015), allineandosi alle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 2191 del
25.07.2014 “Interventi per la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita - Approvazione del sistema regionale dell'orientamento permanente”;

•

il parternariato di rete ha quindi condiviso alcune azioni prioritarie da dispiegare
sul territorio provinciale in tema di orientamento, (Piano OrientaComo) in parte
finanziate a valere sul contributo regionale di cui al DDUO n. 11338 del
01.12.2014, ai sensi della citata DGR n. 2191;

Atteso che, nel contesto delle attività di orientamento pianificate per l’anno scolastico
in corso dall’Ufficio scolastico di Como come coordinatore della suddetta rete, il suo
dirigente, dott. Roberto Proietto, ha rappresentato al Servizio Istruzione di questa
Provincia, con nota prot. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0008744 del 07-12-
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2016, l’esigenza di confermare anche per il corrente anno scolastico un contributo
economico della Provincia finalizzato a sostenere in parte i costi delle iniziative
condivise dalla rete medesima;
Atteso altresì che le iniziative di orientamento, per le quali la citata nota richiede il
contributo, sono oggetto di confronto e collaborazione tra l’Ufficio scolastico e lo
scrivente Servizio;
Atteso, infine, che la medesima nota chiede che l’auspicato contributo sia assegnato
all’Istituto professionale “Pessina” di Como, individuato come istituto scolastico
capofila per la gestione dei fondi per l’orientamento messi a disposizione dell’Ufficio
scolastico di Como, con riconoscimento all’istituto stesso di una quota parte del 5%
delle somme movimentate, a titolo di remunerazione dell’attività amministrativa e
organizzativa;
Considerata positivamente l’istanza del dirigente dell’UST, che corrisponde
complessivamente agli indirizzi che lo scrivente Ufficio si è dato nel’ambito delle azioni
e degli strumenti offerti alle scuole del territorio;
Vista l’attuale disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo di spesa 8160, per Euro
7.500,00=;
Ritenuto quindi di assegnare un contributo di pari importo nelle forme indicate
dall’Ufficio scolastico di Como, tenuto conto delle finalizzazioni proposte, con riserva di
concordare formalmente eventuali variazioni di dettaglio delle voci preventivate,
purché nell’ambito delle iniziative di orientamento condivise con lo stesso UST nella
citata rete;
Ritenuto altresì, date le crescenti difficoltà dei bilanci degli istituti scolastici statali che
rendono difficili le anticipazioni di cassa, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6
comma 6 del vigente “Regolamento provinciale per la concessione dei contributi”,
approvato con provvedimento del Consiglio consiliare n. 90 del 04.12.2006, per poter
anticipare, su richiesta, l’erogazione di una prima tranche del contributo, pari al
massimo al 50% dell’importo;
Richiamate:

•

la deliberazione del Consiglio provinciale n° 42 del 16.11.2016, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2016;

•

la deliberazione del Presidente della Provincia n. 105 del 24.11.2016, con la
quale è stata approvata la variazione al Bilancio 2016;
DETERMINA

1. Di assegnare, per le motivazioni in premessa esposte, un contributo di Euro
7.500,00= all’Istituto professionale “Pessina” di Como - codice fornitore 28584;
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C.F. 800 144 201 39 -, nel ruolo di scuola capofila, per le spese di attività di
orientamento nel corrente anno scolastico, coordinate dall’Ufficio scolastico di
Como;
2. Di impegnare detta somma di Euro 7.500,00= alla Missione 04, Programma 02,
Capitolo 8160 del Bilancio 2016 (codice del piano dei conti integrato 1040101);
3. Di riservarsi di concordare formalmente con l’Ufficio scolastico di Como
l’eventuale rimodulazione di dettaglio delle voci preventivate, purché
nell’ambito delle iniziative di orientamento condivise con lo stesso UST nella
Rete per l’orientamento;

4. Di prevedere che l’erogazione del suddetto contributo di Euro 7.500,00=

all’Istituto professionale “Pessina” di Como potrà essere anticipata, su richiesta,
in una prima tranche pari al massimo al 50 % dell’importo, e che il saldo
avverrà a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute (copia di fatture e/o pezze giustificative e dei relativi
mandati di pagamento, debitamente quietanzati);

Lì, 14/12/2016

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1175 / 2016
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00= ALL'ISTITUTO
PROFESSIONALE "PESSINA" DI COMO PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
COORDINATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO DI COMO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 8160 imp. 2412/2016 per euro 7.500,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/12/2016

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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