CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 144

del 31/03/2014

Area/u.o.:

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

Oggetto:

Offerta Formativa - Anno scolastico 2013/2014- Orchestra in gioco- AsLiCo.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

considerato 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,
ove le finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o
umanitarie siano riconosciute rilevanti, anche indirettamente, ai fini della promozione di
un particolare settore economico o dell'economia provinciale in generale.

-

Atteso che in questo contesto l’esposizione universale EXPO 2015 rappresenta un
evento di straordinaria importanza soprattutto come patrimonio spendibile per il futuro;

-

Considerato che a tal fine 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;

-

letta la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Lirica Concertistica in data
19/11/2013 - prot.11638 - per la realizzazione di un progetto rivolto agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzato all’utilizzo di strumenti
informatici attraverso una attività in ambito musicale;

-

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 coniugando arte e
musica con l’informatica;

-

atteso che, nei diversi incontri, gli oltre 500 studenti verranno formati all’ascolto di un
concerto di musica sinfonica, partendo da un’attività di formazione con l’utilizzo di
supporti informatici e telematici come internet e la LIM, la Lavagna Interattiva
Multimediale, ed arrivando, passando attraverso la partecipazione alle prove
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d’orchestra con commenti in diretta tramite Twitter, all’ascolto di un concerto serale
della rassegna del Teatro Sociale di Como ;
-

valutato che tale progetto presentato dall’Associazione Lirica Concertistica presenta i
necessari requisiti di valenza tecnica e specialistica e che pertanto potrà contribuire ad
accrescere la qualità della formazione scolare;

-

verificato che il contributo, pari ad euro 5.000,00, IVA inclusa, viene richiesto a fronte
di un costo complessivo stimato in 50.000,00 euro per un’attività di arricchimento
dell’offerta formativa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e che durante
le attività gli allievi saranno seguiti dalla struttura e da esperti di AsLiCo, con la
compresenza del docente curricolare;

-

atteso che l’iniziativa risulta coerente con le linee programmatiche dell’Ente per
l’alfabetizzazione e la diffusione dell’informatica, oltre che 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;

-

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 inserire il progetto “Orchestra in gioco” presentato da AsLiCo in data 19/11/2013 prot.11638 - per la realizzazione di un’attività in ambito musicale, che coinvolgerà le
scuole primaria e secondaria di primo grado, finalizzata al potenziamento
dell’informatica, all’interno dei progetti formativi 2013/2014;
b)

di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00, IVA inclusa, per il pagamento
del contributo all’Associazione Lirica Concertistica per la realizzazione del progetto;

c) 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.
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
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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