DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO
SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Determinazione N° 1162 del 17-12-2021
OGGETTO: SUPPORTO STUDENTI IN DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE “UN
APPRENDIMENTO PER LA VITA” – II edizione A.S. 2021/2022
Dirigente: Dott.ssa Cristina Pagano
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI LAVORO E CENTRI PER
L’IMPIEGO
Premesso che:
la L. n. 92 del 28.6.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che all’art. 4, cc 55-56 delinea una strategia complessiva volta a
potenziare l’apprendimento permanente attraverso la costituzione di “reti territoriali che
comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle
strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare,
l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati”;
il Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2013 n. 128 che
all’art. 4 prevede il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado per sostenere gli studenti nell’elaborazione di progetti formativi e/o
professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative, anche attraverso collegamenti stabili
con istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio e Agenzie per il lavoro;
la nota del 9.2.2014 del MIIUR “Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente”;
la L. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”
e la L.R. 22/2006 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia”;
Dato atto che la Provincia di Lecco con:
-D.G.P. n. 215 del 27.7.2010 “Tutti al traguardo” – Piano di Intervento per contrastare la
Dispersione Scolastica – Linee Guida;
-D.G.P. n. 67 del 06.03.2012 “Leccorienta Piattaforma Provinciale per la costruzione di un Polo di
Orientamento. Youth on the move;
-D.G.P. n. 175 del 18 settembre 2013 “Supporto gruppo studenti in Diritto-Dovere di istruzione e
formazione (DDIF) A.S. 2013/2014 – Progetto Sperimentale – Approvazione”;
-D.G.P. n. 113 del 12.5.2014 “Definizione linee di intervento e indicazioni operative per la
realizzazione di azioni coordinate e concernenti il sistema scolastico provinciale. Protocollo

d’intesa tra Provincia di Lecco e Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. Approvazione schema”; ha
approvato azioni e iniziative per garantire, attraverso la stretta collaborazione con le autorità
scolastiche, il rispetto del diritto all’istruzione, il contrasto e la lotta all’abbandono scolastico
provinciale anche attraverso servizi tesi a incontrare le esigenze dei giovani e delle famiglie e ad
individuare nuove strategie che coinvolgano gli studenti e le studentesse e li rendano
protagonisti attivi della loro formazione lungo tutto l’arco della vita;
Rilevato che la Provincia di Lecco:
-promuove attività ed iniziative per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica che viene
segnalato da più parti come uno degli snodi fondamentali che la società odierna deve
affrontare e risolvere per favorire la crescita culturale e civile di tutti i cittadini;
-svolge la propria attività nel settore socio-educativo, pedagogico e formativo sviluppando un
sistema di rete collaborativa capace di promuovere occasioni di interventi socio educativi e
formativi;
-la Riforma della Pubblica Amministrazione, anche a seguito della Riforma del titolo V, parte II
della Costituzione, impone la costruzione di reti tecnico-operative per progettualità integrate per
obiettivi comuni e condivisi, realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una
qualità d’intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità; l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e
lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e
il sostegno nei processi di svelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva,
la crescita economica e l’inclusione sociale: l’impegno ai vari livelli che vede oggi Istituzioni e
Soggetti pubblici uniti consapevolmente in uno sforzo di integrazione, va sostenuto e ampliato,
affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico, con un impatto crescente sull’intera
società e, soprattutto, sul futuro di ogni persona;
Visto il progetto sperimentale Supporto Studenti in DDIF nelle edizioni per l’a.s. 2012/2013,
2013/2014,2014/2015, 2018/2019 e 2020/2021 che ha dato esiti positivi contribuendo a ridurre
la dispersione scolastica;
Evidenziata la necessità di individuare una serie di interventi ed azioni per favorire il
consolidamento di una rete collaborativa sempre più stretta con le istituzioni scolastiche ed i
Centri di Formazione Professionale del territorio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
territoriale per lo sviluppo di modalità e procedure relative all’orientamento, all’inclusione sociale
e formativa degli studenti diversamente abili, al contrasto della dispersione scolastica ed a
iniziative di aggiornamento e formazione.
Dato atto che, il Servizio Istruzione, ha maturato un’esperienza consolidata anche nelle attività
inerenti l’ orientamento, il ri –orientamento scolastico e il contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo, attraverso interventi sperimentali ed innovativi recependo le raccomandazioni
dell’Unione Europea nonché della legislatura italiana, rivolta ad insegnare agli studenti e
studentesse ad apprendere;
Dato atto altresì che in data 22 novembre 2021 si è tenuto un incontro con il Dirigente dell’Ente
capofila per l’orientamento e il contrasto della dispersione scolastica Lecco 1 “Falcone e
Borsellino”, in presenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco che hanno approvato la
prosecuzione del progetto in oggetto nella nuova versione che intensifica il successo formativo
attraverso un processo di trasformazione organizzativa, didattica e relazionale ed è volto a
motivare l’apprendimento permanente dei giovani, anche attraverso esperienze formative da
fare in “situazione”, costruendo così un contatto diretto con il mondo del lavoro;
Ritenuto di proporre il progetto Supporto Studenti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione
“Un Apprendimento per la Vita” quale strumento pensato ed elaborato per combattere la
disperazione scolastica, un fenomeno che si verifica soprattutto nel delicato passaggio dalla
scuola media alle superiori per l’a.s. 2021/2022, d’intesa con l’Ente Capofila per l’orientamento e
il contrasto della dispersione scolastica ICS Lecco 1 “Falcone e Borsellino”, l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecco, l’Istituto IIS G. Bertacchi di Lecco, il CFP Clerici di Lecco e Merate che hanno

partecipato alle attività per l'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e l’Istituto capofila per il progetto, per
l’a.s. 2021/2022, IIS P.A. Fiocchi di Lecco che ha confermato la propria disponibilità a collaborare
per la buona riuscita del progetto;
Evidenziato che il progetto Supporto Studenti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione “Un
Apprendimento per la Vita” si rivolge a studenti a rischio di dispersione scolastica e si propone il
raggiungimento degli obiettivi, qualora l’emergenza sanitaria lo dovesse richiedere anche
attraverso modalità FAD (formazione a distanza) e/o DAD (Didattica a distanza);
Rilevato che l’iniziativa si inserisce nell’ambito della realizzazione di una scuola per tutti, punto di
partenza dal quale si sono sempre più delineate le strategie e gli approcci integrati per dare
risposte alle sfide a cui sono chiamati i giovani studenti, in linea con le raccomandazioni della
eSkills Monitor Study della European Commission nell’affrontare gli abbandoni scolari e nella
validazione dell’apprendimento anche in ambito non – formale e informale per il miglioramento
della qualità, dell’attrattività e rispondenza dell’istruzione;
Dato atto che per la Provincia di Lecco, la progettazione di interventi innovativi e sperimentali, è
uno degli obiettivi primari che si pone nello sviluppo delle proprie attività e tenuto conto anche
della DGR di R.L. N. 2236 del 25/7/2014 con la quale, tra l’altro, si evidenzia “[…]l’orientamento
generale si conferma una delle funzioni in capo alle province, in quanto in linea di massima il livello
provinciale appare quello più adeguato per lo svolgimento di funzioni ed attività di natura
sovracomunale, ovvero di area vasta[…]” ;
Dato atto altresì che per i motivi sopra evidenziati la Provincia di Lecco intende collaborare per la
positiva realizzazione del progetto descritto e allegato al presente atto;
Viste la nota (Prot. N.13756/21 del 14.12.2021), Prot. Prov. N. 64244 del 14.12.2021 di adesione
al progetto per l'a.s. 2021/2022 dell’IIS P.A. Fiocchi di Lecco – Ente Capofila del progetto;
Ritenuto necessario, quindi, per i motivi sopra esposti, dare continuità alle azioni progettuali
relative all’orientamento scolastico per il contrasto della dispersione scolastica, in particolare, per
gli studenti frequentanti il biennio degli istituti di istruzione superiore di II grado al fine di ridurre
l’abbandono scolastico e favorire l’inserimento lavorativo o il proseguimento degli studi in ambito
universitario di assumere la spesa complessiva pari a € 7.020 (IVA compresa) a favore
dell’IIS P.A. Fiocchi con sede in Lecco – Via Belfiore n. 4 - C.F.92031670133;
Evidenziato che la L.R. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
regione Lombardia” delinea il sistema unitario di istruzione e formazione in un’ottica di
educazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare l’art.2, definisce “l’orientamento scolastico
e Professionale come attività strutturale dell’offerta formativa e strettamente connesso ai
processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione
e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo”;
Evidenziato altresì che la L.R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” pone tra le sue finalità
“la promozione, attraverso politiche integrate, dell’orientamento al lavoro e la formazione
Professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni” e valorizza la libertà
di scelta e la centralità dell’individuo nella definizione del proprio percorso professionale;
Ritenuto pertanto di imputare la spesa complessiva di € 7.020,00 (esente IVA) sul seguente
capitolo di spesa 11501300500 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2021/2023.
Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2021/2023.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi alle
funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Vicepresidente n. 13 del 20/10/2021 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della Direzione Organizzativa
VI Lavoro e Centri Impiego sino al termine del mandato del Vicepresidente.
DETERMINA
1.

Di approvare le azioni progettuali relative all’orientamento scolastico, in particolare, per gli
studenti frequentanti il biennio di istruzione superiore di II grado al fine di ridurre
l’abbandono scolastico e favorire il successo formativo con le attività e gli interventi previsti
dal Progetto Supporto Studenti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione “Un
Apprendimento per la Vita” a.s. 2021/2022.

2.

Di impegnare in favore dell’IIS P.A. Fiocchi di Lecco – Via Belfiore n. 4 - C.F. 92031670133 €
7.020 (esente IVA) finanziato con avanzo vincolato sul capitolo 11501300500.

3.

Di imputare la somma complessiva di € 7.020 (esente IVA) sul capitolo 11501300500 – Pren.
2395/21 del bilancio 2021/2023 – esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

4. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2), ai fini del rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al d.lgs. n.
118/2011, è interamente esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2022.
5.

Di dare atto che trattandosi di spese esigibili nel 2022 gli impegni verranno re iscritti sulla
competenza del bilancio 2022 mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato con un
provvedimento entro il mese di gennaio 2022.

6.

Di non sottoporre il contributo alla ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28 – comma
2 DPR 600/73 in quanto Istituto Scolastico pubblico;

7.

Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di prevenzione
previste dal Piano anticorruzione 2021/2023.

8.

Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste dal
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

9.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: - all’Albo on line della Provincia di
Lecco

- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
dell‘art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LA DIRIGENTE
Cristina Pagano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005.

