CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 540

Area/u.o.:
Oggetto:

del 28/11/2014

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Tutela e Regolazione del
Mercato
Progetto TOUCHSCHOOL (EX C4C) - Piano operativo 2014/2015 - Progetto
E-Italian food and cookery.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

atteso che con deliberazione n. 182 del 5 dicembre 2012 la Giunta camerale ha
disposto l’adesione della Camera di Commercio al progetto C4C – Como for Children,
ora denominato TOUCHSCHOOL, condividendo con l'Ufficio Scolastico provinciale
l'intento di strutturare un’iniziativa comune per la scuola della provincia di Como,
fondata su obiettivi generali che qui si richiamano:
qualificazione professionale specifica degli insegnanti di scuola primaria;
miglioramento e modernizzazione del sistema scolastico quale elemento
caratterizzante della qualità della vita del territorio e fattore di attrattività;
e su obiettivi specifici:
conseguimento di familiarità con le tecnologie informatiche e la lingua inglese;
miglioramento delle abilità di base ;
miglioramento delle performance didattiche per le materie tecnico-scientifiche.
considerato che allo scopo è stato congiuntamente sottoscritto un documento
imperniato sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e sullo svolgimento dell'iniziativa in un
arco temporale di due annualità scolastiche;
considerato che la scrittura del piano dettagliato degli interventi;
atteso che nel corso degli ultimi anni sono stati erogati finanziamenti anche da parte del
MIUR e della Regione Lombardia sul progetto Generazione WEB, rivolti alla formazione
del personale docente sul fronte dell'acquisizione di conoscenze e uso di strumenti
didattici digitali, che hanno consentito alle scuole partecipanti sia di dotarsi di strumenti
informatici che di formare docenti e che tale progettualità ha determinato la necessità di
uno slittamento dello sviluppo operativo del progetto Touchschool in questione sulle
annualità 2013/2014 e 2014/2015;
considerato che per la realizzazione del progetto è stato redatto un piano operativo
condiviso con nota prot.5529 del 21/5/2014, piano che scaturisce dalla stretta
collaborazione tra Ufficio Scolastico e Camera di Commercio e che prevede, oltre alla
realizzazione di una “piattaforma digitale Touchschool”, la realizzazione di iniziative
destinate a docenti ed alunni;
letta la richiesta di contributo presentata dall’I.C. Como Centro di Como in data 12
novembre 2014 - prot.6411/ C28f - per la realizzazione di un progetto, che coinvolgerà
7 classi, sezioni A, B ed E, per un totale di 175 alunni della scuola secondaria di primo
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grado G. Parini di Como, finalizzato al potenziamento della lingua inglese ed alla
diffusione delle tematiche legate all’iniziativa mondiale Expo 2015;
valutato che tale progetto presentato dall’I.C. Como Centro Città presenta i necessari
requisiti di valenza tecnica e specialistica e che pertanto potrà contribuire ad accrescere
la qualità della formazione scolare;
considerato che gli obiettivi che il progetto si prefigge sono quelli di consolidare e
potenziare le capacità di comunicazione, espressione ed interazione orali ed arricchire il
bagaglio di conoscenze e di abilità linguistico-culturali;
atteso che al termine del percorso, che tratterà in modo specifico il tema EXPO 2015
dell’alimentazione, è prevista la elaborazione di:
✗

Dizionario digitale italiano-inglese per turisti stranieri, in parte illustrato, contenente
il lessico specifico di base relativo a cibi, vini e piatti tipici;

✗

video con brevi conversazioni in L2 in situazioni comunicative varie (ristorante,
supermercato, casa di amici, mensa scolastica…) sulle implicazioni culturali legate
ai cibi e alla tradizione gastronomica del nostro Paese;
un e-book in lingua inglese realizzato con gli studenti dell'Istituto Tecnico Setificio
di Como;

✗

verificato che durante le attività gli allievi saranno seguiti da un docente di madrelingua
inglese in compresenza con il docente curricolare;
atteso che il contributo, pari ad euro 5745,40, viene richiesto per un’attività di
arricchimento dell’offerta formativa in ambito linguistico, sviluppata sull’intero anno
scolastico, che necessita di personale altamente qualificato;
considerato che l'iniziativa contribuisce alla diffusione delle tematiche legate all’iniziativa
mondiale Expo 2015;
atteso che i materiali potranno essere resi disponibili in occasione delle iniziative a
valere sulle progettualità EXPO 2015;
considerato che tale progettualità era inclusa nel piano operativo surrichiamato;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2013;
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 193 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2013;
viste la deliberazione della Giunta camerale n. 111 del 4 luglio 2013 e la deliberazione
del Consiglio camerale n. 7 del 25 luglio 2013, di approvazione dell'aggiornamento al
preventivo economico 2013 e del conseguente budget direzionale;
viste le determinazioni del Segretario Generale n. 712 in data 28 dicembre 2012 e n.
359 in data 30 luglio 2013, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
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determina
a) di proseguire le azioni previste dal piano operativo relativamente al progetto
denominato E-Italian food and cookery
b) di disporre l’utilizzo dell’importo di 5.745,40 euro, iscritti al conto 330310, centro di
costo MD01, prodotto Como For Children, provv.105/2013, appr.1953/2013, del
budget direzionale per l’esercizio 2013, per l’avvio del progetto E-Italian Food and
Cookery previsto dall’iniziativa Touchschool (Ex Como For Children) – a favore del
beneficiario : I.C. Como Centro – Via Gramsci, 9 - 22100 Como - Codice Fiscale
80013980133 - IBAN IT87U0569610900000009180X92;
c) di provvedere alla liquidazione dell'importo a seguito di presentazione di specifica
rendicontazione;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Pina Sergio)
f.to Sergio
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