Provincia di Como
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 342 / 2020

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.S. 2019-20 PROGRAMMATE DALLA
RETE ORIENTACOMO COORDINATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO.
PRESA D'ATTO NUOVA CALENDARIZZAZIONE

IL RESPONSABILE
Richiamata la precedente Determinazione dirigenziale n. 1123 del 02.12.2019, con la quale, su
istanza del Dirigente dell’Ufficio scolastico di Como, si assegnava un contributo di € 7.500,00=
all’Istituto comprensivo “Como Lora - Lipomo” di Como, nel ruolo di istituto capofila, per le spese
di attività di orientamento realizzate nel corrente anno scolastico dallo stesso Ufficio scolastico di
Como quale coordinatore della rete OrientaComo;
Vista la nota prot. 2729 del 13.05.2020, con la quale il Dirigente dell’Ufficio scolastico di Como:
- informa che gli interventi programmati e contrattualizzati per il periodo febbraio-maggio 2020
presso le scuole secondarie di 1° grado sono stati interrotti a causa della sospensione delle attività
didattiche e formative in presenza, imposta dai provvedimenti governativi di contrasto
all’emergenza epidemiologica;
- informa inoltre che il loro completamento a favore dei destinatari individuati dalla rete
OrientaComo (gli alunni delle attuali classi seconde) si effettuerà nelle forme più adatte (in presenza
o a distanza) d’intesa con i dirigenti scolastici interessati e gli operatori incaricati, a partire dal
prossimo settembre, e non oltre il successivo mese di novembre.
- chiede, quindi, di considerare tali interventi come riconducibili comunque a quanto previsto per il
2019-2020, benché effettuati all’inizio del prossimo anno scolastico data l’eccezionalità della
situazione in corso;
Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, che conferma l’utilizzo del contributo per le attività
orientative destinate ai medesimi gruppi di alunni precedentemente individuati, quale mero
completamento delle attività a.s. 2019-2020, ancorché ri-calendarizzate a seguito dell’emergenza
epidemiologica;
Atteso che il richiamato contributo è impegnato a favore dell’istituto scolastico assegnatario sul
capitolo 8160 (codice del piano dei conti integrato 1040101) imp. 930/2020, e che pertanto il
presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Richiamate:
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- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 29.04.2020, di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022, con la quale è stata altresì indicata nel DUP
(missione/programma 04.02) la partecipazione della Provincia come partner istituzionale della rete
provinciale OrientaComo;
- la Deliberazione del Presidente n. 37 del 07.05.2020, di approvazione del Piano esecutivo di
gestione;
DETERMINA
1. Di prendere atto favorevolmente, per le motivazioni in premessa esposte, che le attività di
orientamento del corrente anno scolastico a sostegno delle quali è finalizzato il contributo assegnato
con la precedente Determinazione dirigenziale n. 1123 del 02.12.2019 saranno completate entro il
prossimo mese di novembre;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Lì, 20/05/2020

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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