PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 1123 / 2019
OGGETTO:

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.S. 2019-20 PROGRAMMATE DALLA
RETE ORIENTACOMO COORDINATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00=

IL RESPONSABILE
Premesso che:
•

la L. 56/2014, 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. 112/1998, 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 ad 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 il rinnovo del Protocollo d’intesa per la realizzazione della
“Rete per l’orientamento permanente della Provincia di Como OrientaComo” (approvato
con Deliberazione della Presidente della Provincia n° 104 del 29.10.2019 e successivamente
sottoscritto), 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”;

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, lo stesso Ufficio con nota
prot. 7551 del 29.11.2019:
•

ha rappresentato all’Ufficio Istruzione di questa Provincia l’esigenza di confermare anche
per il corrente anno scolastico un contributo economico della Provincia di € 7.500,00=,
finalizzato a sostenere i costi delle iniziative condivise;

•

ha segnalato che l’auspicato contributo dovrà essere assegnato all’Istituto comprensivo
“Como Lora - Lipomo” di Como, individuato dall’Ufficio scolastico di Como come istituto
scolastico tesoriere per le attività della rete OrientaComo, con riconoscimento all’Istituto
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stesso di una quota parte, al lordo di ogni onere riflesso, del 5% delle somme movimentate,
a titolo di remunerazione dell’attività amministrativa e organizzativa;
Considerato che le iniziative di orientamento, per le quali la citata nota richiede il contributo,
devono essere oggetto di confronto e collaborazione tra l’Ufficio scolastico, lo scrivente Servizio e
gli altri partner della Rete;
Ritenuto prioritario, tra le finalità declinate nella richiesta dell’Ufficio scolastico, condividere
l’obiettivo relativo all’attivazione - in continuità con i precedenti anni scolastici – di servizi di
orientamento informativo per gli studenti delle classi II di tutte le scuole secondarie di 1° grado
della provincia, obiettivo che corrisponde complessivamente agli indirizzi che lo scrivente Ufficio
si è dato nell’ambito delle azioni e degli strumenti offerti alle scuole del territorio;
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 l’erogazione di una prima tranche del
contributo richiesto, pari al massimo al 50% dell’importo;
Vista la disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo di spesa 8160, per Euro 7.500,00=;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 02.04.2019, e successive modifiche e
integrazioni, di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, con la quale è
stato altresì indicato dal DUP (missione/programma 04.02) la partecipazione della Provincia come
partner istituzionale della rete provinciale OrientaComo;
- la Deliberazione del Presidente n. 29 del 29.04.2019, e successive modifiche e integrazioni, di
approvazione del Piano esecutivo di gestione;
DETERMINA
1. Di assegnare, per le motivazioni in premessa esposte, un contributo di € 7.500,00=
all’Istituto comprensivo “Como Lora - Lipomo” di Como, via Mantegazza 16 - C.F.
80020280139 -, nel ruolo di istituto capofila, per le spese di attività di orientamento
realizzate nel corrente anno scolastico dall’Ufficio scolastico di Como quale coordinatore
della rete OrientaComo, finalizzato prioritariamente all’obiettivo di attivare servizi di
orientamento informativo per gli studenti delle classi II di tutte le scuole secondarie di 1°
grado della provincia e, subordinatamente, finalizzato alle altre iniziative condivise con lo
stesso Ufficio scolastico di Como, purché approvate dalla “Rete per l’orientamento
permanente della Provincia di Como OrientaComo”;
2. Di impegnare detta somma di € 7.500,00= alla Missione 04, Programma 02, Capitolo 8160
del Bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 1040101);
3. Di prevedere che il suddetto contributo possa essere erogato all’Istituto comprensivo Como
Lora di Como solo a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese
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effettivamente sostenute (copia di fatture e/o pezze giustificative e dei relativi mandati di
pagamento, debitamente quietanzati) e di una relazione conclusiva a cura dell’Ufficio
scolastico di Como;
4. Di prevedere altresì che l’erogazione del contributo possa essere anticipata, su richiesta
dell’Istituto assegnatario, in una prima tranche pari al massimo al 50 % dell’importo, e con
saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al punto 3;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG in premessa citato.

Lì, 02/12/2019

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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