CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 133

del 27/03/2014

Area/u.o.:

Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio /Regolazione e
Tutela del Mercato.

Oggetto:

Offerta Formativa - Anno scolastico 2013/2014- Progetti Didattici per le
scuole.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

considerato che la Camera di Commercio di Como svolge un ruolo attivo di supporto e
stimolo alla crescita economica e sociale realizzando iniziative proprie e
compartecipando ad azioni, meritevoli di apprezzamento e sostegno in termini di
coerenza con la propria missione istituzionale, progettate da altri portatori di interesse

-

Considerato che le linee di indirizzo programmatiche dell’azione camerale hanno
inteso prendere in considerazione anche interventi a carattere informativo e formativo
sulle tematiche proprie di EXPO 2015, sul presupposto che solo contribuendo alla
nascita ed allo sviluppo di una “Expo Generation” sia possibile immaginare che la
cultura Expo 2015 possa divenire funzionale anche alla crescita economica e sociale
del futuro.

-

atteso che con delibera n.42/2013 la Giunta ha determinato di dotarsi di un sistema di
regole per consentire agli uffici di individuare le priorità e le specifiche azioni d’intervento in linea con le funzioni proprie dell’Ente camerale;

-

Vista la propria determina n.484/2013 di approvazione dei criteri per l’offerta formativa
per l’anno scolastico 2013/2014, elaborata dagli uffici camerali e di cui alla scheda
budget n.10 approvata con deliberazione di Giunta n.188 in data 19 dicembre 2013;

-

considerato che la Camera di Commercio di Como da tempo ha avviato con l’Ufficio
Scolastico Provinciale e con alcuni Istituti scolastici una significativa collaborazione su
temi formativi e su iniziative specifiche di comune e particolare interesse;

-

richiamata l’offerta formativa - anno scolastico 2013/2014 trasmessa agli Istituti
scolastici con nota Prot. 0012217 del 02/12/2013 proposta in collaborazione con
agenzie formative quali la Fondazione Minoprio, che rappresenta una straordinaria
forza nel florovivaismo, Enti del territorio e imprese a spiccata vocazione e strategia di
valorizzazione del territorio, come Villa Carlotta, l’Associazione Proteus, l’Azienda
Agricola Rovall e le Cooperativa Dreamers e Sociolario;

-

considerato che detto Programma sviluppa le linee programmatiche dell’offerta
formativa relativa all’anno scolastico 2013/2014 attraverso la tematica “LE RISORSE
DEL TERRITORIO” declinata su più temi:
-

“Un satellite sul Lago di Como” in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale
Europea) proposto da Associazione Proteus di Como ;
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-

Laboratorio Risorse Ittiche e Pesca Professionistica Sostenibile, proposto da
Associazione Proteus di Como ;

-

Il Territorio: conoscerne l'origine e studiarne l'evoluzione per prevenirne Il
dissesto, proposto da Associazione Proteus di Como;

-

“Da grande farò l’astronauta” in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale
Europea) proposto da Associazione Proteus di Como ;

-

Gelsibachicoltura, proposto da Cooperativa Sociolario di Como;

-

Progettazione, realizzazione e manutenzione di un orto giardino, proposto da
Fondazione Minoprio di Vertemate;

-

…Non cresce mica al supermercato! proposto dall’Azienda Agricola Rovall di
Fino Mornasco;

-

Laboratori video, proposta da Soc.Coop.Dreamers di Cernobbio;

-

Da pianta nasce cosa, proposta da Villa Carlotta e Rete degli Orti botanici
della Lombardia

-

visti i preventivi presentati da Associazione Proteus di Como, Cooperativa Sociolario
di Como, Cooperativa Dreamers di Cernobbio, Azienda Agricola Rovall di Fino
Mornasco, Villa Carlotta e Rete degli Orti botanici della Lombardia e Fondazione
Minoprio di Vertemate;

-

considerato che gli obiettivi che i progetti si prefiggono sono quelli di avvicinare gli
studenti ai mestieri legati strettamente al nostro territorio e alle nostre risorse e che la
difesa del territorio e la divulgazione scientifica attengono ad aspetti professionali che
il progetto sottoporrà all’attenzione degli studenti in vista delle scelte di studio future;

-

valutato che i percorsi proposti riprendono e sviluppano la capacità di applicare le
competenze apprese attraverso la trasversalità interdisciplinare coniugando
l’approccio naturalistico ambientale alle tematiche socioeconomiche del territorio;

-

valutate le richieste pervenute dagli Istituti scolastici che hanno già provveduto ad
inviare le adesioni ai progetti specificandone l’utilizzo all’interno dei percorsi didattici;

-

atteso che le offerte formative agli Istituti Comprensivi riguardano le proposte
presentate da Associazione Proteus di Como, Cooperativa Sociolario di Como,
Cooperativa Dreamers di Cernobbio, Fondazione Minoprio di Vertemate e Villa
Carlotta e Rete degli Orti botanici della Lombardia;

-

atteso che l’iniziativa risulta coerente con le linee programmatiche dell’Ente per lo
sviluppo dei valori e lavori del territorio e per la cultura Expo 2015;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;
2/3

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 133

del 27/03/2014

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

vista la determinazione del Segretario Generale n. 583 in data 20 dicembre 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 accogliere le richieste pervenute dagli istituti scolastici della provincia di Como e di
autorizzare la somministrazione dei percorsi formativi di cui all’Offerta formativa per
l’anno scolastico 2013/2014 agli istituti scolastici;
b) di affidare la realizzazione dei percorsi formativi offerti agli Istituti scolastici a:
1.
2.
3.
4.

Associazione Proteus di Como – importo stimato 2.562,00 euro IVA inclusa ;
Cooperativa Sociolario di Como – importo stimato 305,00 euro IVA inclusa;
Soc.Coop.Dreamers di Cernobbio – importo stimato 1.220,00 euro IVA inclusa;
Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio – importo stimato 3.000,00
euro IVA inclusa;
5. Villa Carlotta e Rete degli Orti botanici della Lombardia importo stimato
1.575,50 euro IVA inclusa;

c) di destinare l’importo di 8.162,50 euro a copertura complessiva degli oneri a carico del
bilancio camerale relativi alle richieste di percorsi formativi del Programma Provinciale
per l’anno scolastico 2013/2014;
d) di disporre, per quanto sopra, il conseguente utilizzo di parte delle risorse di cui al
budget direzionale per l’esercizio 2014 sul conto 330310 “Offerta Formativa Scuole”provv.80/2014, centro di costo MD01 che presenta la necessaria disponibilità.
e) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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