Provincia di Como
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
n. 62 del 13/09/2018
OGGETTO:
PROGETTO
BIBLIOBREAK.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON ISTITUTO SUPERIORE ROMAGNOSI E
SOCIALE IL SEME DI COMO

SCHEMA
DI
COOPERATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di settembre alle ore 15:30, nella sede
della Provincia di Como, la PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Prof.ssa LIVIO MARIA
RITA con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA
ADOTTA
la deliberazione di seguito riportata
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Deliberazione n. 62 del 13/09/2018

Oggetto:

Progetto Bibliobreak. Approvazione schema di convenzione con Istituto superiore
Romagnosi e Cooperativa Sociale Il Seme di Como

LA PRESIDENTE
Premesso che:
- in adesione alle strategie condivise sia a livello nazionale sia a livello regionale per dare attuazione
agli obiettivi assegnati all’Italia dall’Unione Europea per il contrasto al fenomeno dell’insuccesso e
dell’abbandono scolastico, negli ultimi anni si sono attivati sul territorio provinciale diversi progetti
strutturati sull’azione integrata di scuole, enti locali e soggetti espressione del privato sociale;
- questo nuovo dinamico e plurale ventaglio di attività, è stato ricondotto sin dal 2014, per iniziativa
e con il coordinamento della Fondazione provinciale della Comunità Comasca, ad un innovativo
progetto territoriale, denominato “Non uno di meno” - al quale anche la Provincia di Como ha
aderito insieme ad un’ampia rete di soggetti provenienti da più settori della società locale -, fondato
sull’adozione del modello dell’impatto collettivo, già sperimentato con esiti molto incoraggianti in
altri Paesi: un approccio ai problemi sociali complessi basato sul migliore coordinamento
intersettoriale più che sull’intervento isolato di singole organizzazioni;
- nella prima fase di realizzazione delle azioni previste, finalizzate in modo particolare ad attivare il
ruolo delle scuole superiori come parte integrante del contesto comunitario in cui sono inserite e a
sensibilizzare la comunità stessa nel prendersi cura degli studenti e della loro esperienza - di studio,
di proficua inclusione nel gruppo classe e di orientamento e preparazione alla loro futura carriera
professionale -, è nata, tra le altre, una collaborazione tra l’Istituto superiore “Romagnosi” di Erba e
la Cooperativa Sociale Il Seme di Como, già operativa negli anni scolastici 2016-17 e 2017-18;
- nell’ambito della prosecuzione e dello sviluppo di tale collaborazione, l’Istituto scolastico e la
Cooperativa Il Seme hanno individuato l’opportunità di valorizzare ulteriormente le azioni avviate e
programmate per la sede associata della scuola, situata in località “Beldosso” di Longone al
Segrino, dove sono erogati corsi del settore enogastronomico ed elettrico, con un intervento di
riqualificazione dell’attuale spazio dedicato alle esercitazioni laboratoriali di sala bar, atto a
consentirne un migliore e più funzionale utilizzo, sia per le esigenze curricolari sia per le attività
previste nel progetto che, in funzione di tale intervento, assume la denominazione di “Bibliobreak:
laboratori di crescita”;
Ritenuto di condividere, in continuità con gli obiettivi generali dell’iniziativa “Non uno di meno”,
lo spirito del progetto “Bibliobreak” e la sua valenza sociale, quale ulteriore strumento offerto alla
popolazione scolastica di competenza, per rafforzare il successo scolastico e professionale e vivere
positivamente la partecipazione alla vita della scuola;
Atteso che, per meglio definire le modalità dell’intervento e le condizioni di successivo utilizzo
dello spazio interessato, è stato predisposto, a seguito del necessario confronto con i responsabili
dell’Istituto “Romagnosi” di Erba e della Cooperativa Il Seme, l’allegato schema di Convenzione,
con le accluse planimetrie;
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Considerato che, secondo quanto definito nello schema allegato, la sottoscrizione dello stesso non
comporterà oneri aggiuntivi a carico della Provincia di Como, oltre quelli già sostenuti per
l’ordinario funzionamento della sede scolastica interessata;
Richiamato il Regolamento provinciale per la concessione dei contributi, approvato con
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 04.12.2006, e in particolare l’art. 11, relativo
all’utilizzo di beni immobili, strutture e beni diversi;
Visti:
- la L. 23/96 “Norme sull’edilizia scolastica”;
- il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- l’art. 139 comma 1. Lettera d) del D.Lgs. 112/98, che attribuisce alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti “il piano di utilizzazione
degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”;
- l’art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- l’art. 1 comma 1 e comma 7 lettere l), m) e n) della L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- l’art. 1 commi 33 e 43 della medesima L. 107/2015, in relazione all’attuazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento
degli studenti;
Ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 56/2014 contenente la riforma delle
Province e della conseguente abolizione delle Giunte Provinciali, le competenze residuali attribuite
alla Giunta dall’art.48 del D.Lgs. 267/2000 sono esercitate dal Presidente della Provincia;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

DELIBERA
1. Di approvare, per quanto in premessa specificato, lo schema di Convenzione tra Istituto superiore
Romagnosi di Erba, Cooperativa Sociale Il Seme di Como e Provincia di Como, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A e acclusi allegati 1 e 2), concernente
la realizzazione del progetto “Bibliobreak: laboratori di crescita”;
2. Di demandare al dirigente responsabile del Servizio Istruzione la sottoscrizione della
Convenzione stessa, autorizzandolo sin d’ora ad apportare modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie allo schema di convenzione approvato;
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3. Di dare atto che lo schema di Convenzione di cui al punto 1. rispetta il Regolamento provinciale
per la concessione dei contributi in premessa richiamato, e in particolare l’art. 11, relativo
all’utilizzo di beni immobili, strutture e beni diversi;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
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Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LIVIO MARIA RITA
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ALLEGATO 1
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“BIBLIOBREAK: LABORATORI DI CRESCITA”

Premesso che:
In attuazione della Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010, “Europa 2020:
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, l’Italia ha fatto proprio
l’obiettivo della riduzione del tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e della promozione di
nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema
territoriale e produttivo di riferimento, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza basata sulla crescita
intelligente, sostenibile e pienamente inclusiva.
Per dare seguito a questi impegni, negli ultimi anni sono state promosse azioni di ampio respiro
territoriale per iniziativa delle istituzioni in cui si articola il sistema educativo, degli enti locali e dei
soggetti espressione del privato sociale, con la messa in rete di strategie progettuali e di risorse per
attivare i molteplici strumenti offerti dalla normativa sull’autonomia scolastica.
Nel solco di questa accresciuta attenzione per le diverse forme in cui si manifestano disagi,
disaffezioni e abbandoni del percorso scolastico, nonché per il dato sconfortante che sembrerebbe
emergere anche dalla specifica situazione locale, è stato avviato, sotto l’egida della Fondazione
provinciale della Comunità Comasca onlus, e con il coinvolgimento di una partnership largamente
rappresentativa di istituzioni pubbliche e del privato sociale maggiormente radicate nella
pianificazione e nell’erogazione di servizi educativi e sociali, una iniziativa finalizzata a ricondurre
i diversi progetti di lotta alla dispersione scolastica nel quadro di un più organico raccordo
territoriale, nel quale la comunità tutta si prenda cura dei giovani a rischio di dispersione assumendo
così un ruolo collettivo educante.
Detta iniziativa, denominata “Non uno di meno”, si è articolata in più azioni mirate, tra l’altro, ad
individuare e contrastare, nelle diverse fasce d’età scolare, i fenomeni predittivi di uscite precoci e
fallimentari dal sistema formativo, con particolare attenzione allo snodo ritenuto comunemente più
a rischio nella carriera scolastica, ovvero il passaggio dal 1° al 2° ciclo d’istruzione, le cui criticità
si manifestano nel primo biennio di scuola superiore.
Rientra tra questi interventi, in corso di sperimentazione presso alcune scuole della provincia con il
sostegno economico di Fondazione Comasca, un progetto che nasce dalla collaborazione tra
l’Istituto superiore “Romagnosi” di Erba e “Il Seme - Società Cooperativa sociale Onlus” di Como,
progetto che, negli ultimi due anni, ha consentito alla scuola di essere affiancata dalla figura di un
“Community raiser” in grado di facilitare e attivare a beneficio degli studenti nuove relazioni con la
comunità di riferimento, per ri-motivare e sostenere la loro esperienza scolastica e la prospettiva di
un positivo accesso al mondo del lavoro.
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Considerato che:
- per sviluppare ulteriormente le attività intraprese d’intesa con la Cooperativa “Il Seme”, l’Istituto
“Romagnosi” ha considerato l’opportunità di valorizzare meglio la funzione di alcuni spazi
didattici disponibili presso la sede associata del plesso denominato “Beldosso”, in Longone al
Segrino, dove si concentra attualmente una popolazione scolastica di 687 studenti (su un totale
di 1.270), frequentanti i corsi ad indirizzo enogastronomico ed elettrico-elettronico;
- a tal fine, la scuola ha individuato all’interno di quella sede un ambiente situato al 1° piano e
attualmente utilizzato quale laboratorio per le esercitazioni di sala bar (allegato 1) e, insieme alla
Cooperativa “Il Seme”, ne ha ipotizzato un adeguato riallestimento, che lo renda più idoneo allo
svolgimento delle lezioni curricolari e lo adatti altresì ad un uso polifunzionale, per altre attività
formative, di socializzazione, di innovazione e di supporto agli alunni, da sviluppare in
collaborazione con la medesima Cooperativa nell’ambito del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) d’istituto, anche come forma di apertura al territorio.
Visti:
- la L. 23/1996 “Norme sull’edilizia scolastica”;
- l’art. 139 comma 1. Lettera d) del D.Lgs. 112/1998, che attribuisce alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i
compiti e le funzioni concernenti “il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”;
- il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- gli artt. 33 e 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- l’art. 1 comma 1 e comma 7 lettere l), m) e n) della L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Tutto ciò premesso,
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TRA
“GIAN DOMENICO ROMAGNOSI” DI ERBA
- IL SEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI COMO
- LA PROVINCIA DI COMO
-

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
L’Istituto “Gian Domenico Romagnosi” di Erba, nell’ambito della propria autonomia e con la
collaborazione della Cooperativa Sociale “Il Seme” di Como, implementa la propria offerta di
attività formative destinate alla comunità scolastica ed estese ai relativi portatori di interesse, anche
attraverso un’azione integrata con il tessuto sociale ed economico locale, al fine di:
favorire l’inclusione scolastica, il senso di appartenenza e la partecipazione attiva di ciascun
allievo alla vita della scuola;
ri-motivare e ri-orientare gli studenti nella scelta dei percorsi di studio;
potenziare le competenze tecniche con la creazione di un vero e proprio laboratorio di sala bar
realmente funzionante;
arricchire la formazione acquisita a scuola con le competenze richieste e valorizzate nel
mercato del lavoro, attraverso esperienze di alternanza scuola e lavoro;
accompagnare gli studenti nella realizzazione del proprio futuro lavorativo;
rendere la scuola permeabile e dialogante con la pluralità di soggetti che concorrono ad
accompagnare il processo di crescita e di responsabilizzazione dei giovani;
posizionare l’istituto scolastico e ciascuna delle sue componenti al centro di una rete virtuosa di
relazioni con il territorio;
sostenere l’istituto scolastico nel continuo aggiornamento delle proprie strategie didattiche,
progettuali e delle necessarie dotazioni.
Il progetto, che costituisce naturale prosecuzione dell’iniziativa “Non uno di meno” diretta ad
individuare e contrastare, nelle diverse fasce d’età scolare, i fenomeni predittivi di uscite precoci e
fallimentari dal sistema formativo, rappresenta concreta applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale attraverso il partenariato sociale tra istituzioni pubbliche (Scuola e Provincia) e
operatori del terzo settore e, pertanto, consente l’utilizzo gratuito di beni patrimoniali indisponibili
per finalità di interesse generale (art. 11 del regolamento provinciale contente la disciplina di
erogazione di contributi).
Art. 2
Per poter fruire anche all’interno della scuola di uno spazio più funzionale al perseguimento di
questi obiettivi, su indicazione dell’Istituto “Romagnosi” la Cooperativa Sociale “Il Seme”
realizzerà, con un progetto denominato “Bibliobreak” un intervento di riqualificazione del locale
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attualmente adibito a laboratorio di sala bar, al 1° piano del plesso scolastico “Beldosso” di
Longone al S. (allegato 1), che sarà oggetto di:
rinnovo degli allestimenti e relativi arredi;
informatizzazione;
ridistribuzione funzionale degli spazi interni (come da articolazione illustrata nell’allegato 2)
conseguente adeguamento impiantistico.
Art. 3
La Provincia di Como, condividendo le strategie adottate anche dall’Istituto “Romagnosi” per il
contrasto alla dispersione scolastica, prende atto favorevolmente dell’iniziativa di riqualificazione
del suddetto spazio che, riservata la destinazione prioritaria alle attività laboratoriali previste dallo
specifico indirizzo di studi enogastronomico, potrà altresì accogliere le altre attività programmate
dalla scuola in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Seme”, in orario curricolare ed
extracurricolare, rientranti nel PTOF e finalizzate a quanto declinato all’Art. 1.
Gli spazi vengono concessi, tenendo conto delle finalità perseguite dal progetto e dalla sua
rilevanza formativa che la Provincia condivide appieno, con carattere di totale gratuità e dovranno
essere destinati esclusivamente all’uso per cui sono concessi Allo scadere del periodo di utilizzo i
locali, identificati nella piantina allegata, dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo e
privi di addizioni non preventivamente autorizzate dalla Provincia
L’utilizzo per fini diversi da quelli di progetto, accertato dalla Provincia o segnalato dall’Istituto,
comporterà la revoca di diritto della presente convenzione senza necessità di formalità particolari.
Art. 4
Le modalità di conduzione delle diverse attività che avranno luogo nel locale riqualificato saranno
disciplinate dall’Istituto “Romagnosi” con la Cooperativa “Il Seme”, come attività rientranti
nell’offerta complessiva della scuola e come tali soggette alle specifiche responsabilità dell’istituto
per gli spazi consegnati ad uso scolastico e per il coinvolgimento degli studenti e del personale
scolastico e per l’eventuale accesso di esterni.
Entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Istituto “Romagnosi” e la Cooperativa “Il Seme”
concordano un programma annuale delle attività oggetto della presente convenzione. Sulla
realizzazione dello stesso la Cooperativa “Il Seme” produrrà alla scuola una relazione intermedia
entro il 15 febbraio e una relazione conclusiva annuale entro il 15 luglio, in cui sia dato conto dei
risultati conseguiti in ordine agli obiettivi condivisi.
Per l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nella realizzazione delle attività di cui all’Art. 1, se
non già definito nella programmazione annuale, la Cooperativa “Il Seme” dovrà acquisire parere
preventivo e vincolante dell’Istituto “Romagnosi”.
L’utilizzo dei locali individuati nella planimetria allegata (allegato 1) è comunque riservato in via
prioritaria alla scuola anche in orario extrascolastico in occasione di iniziative organizzate
direttamente dalla stessa.
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Art. 5
La Cooperativa “Il Seme”, prima di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti, dovrà
presentare, d’intesa con l’Istituto “Romagnosi”, la progettazione definitiva alla competente
struttura della Provincia, ed acquisire parere favorevole alla loro realizzazione .
Art. 6
Dalla realizzazione del progetto di adeguamento del locale di cui all’Art. 2 e dal suo utilizzo per le
finalità di cui all’Art. 1 non dovranno derivare a carico della Provincia maggiori oneri oltre quelli
dell’ordinario funzionamento delle sede scolastica interessata. I lavori edili ed impiantistici e
relative modifiche a strutture ed impianti esistenti, funzionali al progetto, saranno a totale carico
economico ed onere organizzativo della Cooperativa Il Seme. A lavori terminati dovranno essere
rilasciate le certificazioni previste dalla legge (es.: Conformità impianti DM. 37/08, certificazioni
di resistenza al fuoco dei materiali impiegati, etc.).
La Provincia di Como non assume il ruolo di committenza dei lavori in oggetto. I lavori saranno
pertanto affidati dalla Cooperativa il Seme che dovrà avvalersi di imprese dotate dei requisiti di
idoneità morale e tecnica necessari per l’esecuzione dei lavori pubblici
Il Committente dei lavori assumerà le competenze di Legge in merito all’esecuzione lavori e
rispetto delle Norme di Sicurezza D.Lgs. 81/08.
Prima dell’inizio dei lavori, il RSPP dell’Istituto “Romagnosi” dovrà rilasciare apposita liberatoria
attestante che i lavori sono rispettosi delle disposizioni previste dal piano di evacuazione della
scuola e del DVR (documento di valutazione dei rischi) predisponendo nel caso idoneo
aggiornamento del documento medesimo.

Art. 7
La presente Convenzione ha validità 3 anni dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di
rinnovo in forma scritta per ulteriori 3 anni di comune accordo tra le parti qualora permanga
l’interesse pubblico al suo mantenimento
La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente sia dalla Provincia sia dall’Istituto
qualora sopravvenga un interesse pubblico prevalente alla riacquisizione degli spazi per le finalità
proprie della scuola .
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Provincia di Como
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta N. 2018 / 2944
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: PROGETTO BIBLIOBREAK. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
CON ISTITUTO SUPERIORE ROMAGNOSI E COOPERATIVA SOCIALE IL SEME DI
COMO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/09/2018

IL DIRIGENTE
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
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta N. 2018 / 2944
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: PROGETTO BIBLIOBREAK. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
CON ISTITUTO SUPERIORE ROMAGNOSI E COOPERATIVA SOCIALE IL SEME DI
COMO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/09/2018

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