CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 577

Area/u.o.:
Oggetto:

del 12/12/2014

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Tutela e Regolazione del
Mercato
Progetto TOUCHSCHOOL (EX C4C) - Piano operativo 2014/2015 - Progetto
Libri parlanti

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 che qui si richiamano:
miglioramento e modernizzazione del sistema scolastico quale elemento
caratterizzante della qualità della vita del territorio e fattore di attrattività;
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;
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
costruzione di una “piattaforma digitale Touchschool”, la realizzazione di iniziative
destinate a docenti ed alunni;
Considerato che il piano operativo condiviso surrichiamato prevede, oltre alla
costruzione di una “piattaforma digitale Touchschool” predisposta da personale docente
dell'Istituto Jean Monnet, polo tecnologico del progetto, e che sarà volano di tutte le
iniziative che si svilupperanno in questo contesto, la realizzazione dell'iniziativa
condivisa da Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Libro Parlato Lions e CCIAA,
destinata a docenti ed alunni di scuole secondarie, “Libri Parlanti”;
Atteso che su tale attività si è concluso positivamente il progetto pilota che ha visto il
coinvolgimento di alcune scuole che hanno realizzato i libri parlanti;
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verificato l'interesse dimostrato da Istituti superiori e comprensivi, che hanno trasmesso
all'Ufficio Scolastico Provinciale le schede di iscrizione al progetto;
verificato che l'Ufficio Scolastico Provinciale, al fine di proseguire in tale iniziativa,
arricchita peraltro in contenuti sui temi dell'intercultura e di partners progettuali, deve
procedere all'acquisto di strumentazione e di servizi di formazione alla lettura
espressiva e di registrazione e montaggio audio;
atteso che su tale progetto era stato stanziato , quale contributo per l’acquisto di kit da
riproduzione audio e la realizzazione dei primi percorsi formativi, un importo di 5.500,00
euro, utilizzati per l'attività formativa delle prime quattro scuole;
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 attraverso una complessa azione che riprende e sviluppa, in
coerente sintesi tra la Expo Generation e la Web Generation, la capacità di applicare le
competenze apprese attraverso la trasversalità interdisciplinare ;
considerato che l'iniziativa contribuisce alla diffusione delle tematiche legate all’iniziativa
mondiale Expo 2015;
considerato che tale progettualità era inclusa nel piano operativo surrichiamato;
atteso che l'Ufficio Scolastico ha individuato, quale centro di responsabilità della
gestione degli interventi progettuali, l’Istituto I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" - VIA
MILANO, 182 - 22100 COMO - CODICE FISCALE 80014420139;
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;

determina
a) di proseguire le azioni previste dal piano operativo relativamente al progetto
denominato Libri parlanti;
b) di disporre l’utilizzo dell’importo di 14.254,60 euro, iscritti al conto 330310, centro di
costo MD01, prodotto Como For Children, provv.105/2013, del budget direzionale per
l’esercizio 2013, per l'attività “Libri Parlanti” previsti dall’iniziativa Touchschool (Ex
Como For Children) – a favore del beneficiario :
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I.P.S.S.C.T.S. "G. Pessina" - Via Milano, 182 - 22100 Como
Codice Fiscale 80014420139 - IBAN IT72F0100003245132300311132
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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