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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     168 

approvata il 19 novembre 2012 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO E 
CURRICULARI. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI  E DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 5.340,00  
 
  I disturbi pervasivi dello sviluppo sono caratterizzati da una grave e generalizzata 
compromissione in diverse aree dello sviluppo: interazioni sociali, competenze comunicative, 
comportamenti, interessi ed attività. 
Poiché  risultano essere in aumento gli alunni con diagnosi di DPS, è necessario saper utilizzare 
modalità comunicative efficaci per la gestione in ambito scolastico di questi ragazzi. 
Nasce da qui la necessità   di istituire dei   corsi di formazione e supervisione  per  insegnanti  
delle scuole dell’obbligo con i seguenti obiettivi: 
- conoscere e condividere modelli di intervento accreditati dalle linee guida nazionali ed 
internazionali; 
- potenziare la capacità di progettazione educativa; 
conoscere il bambino con la condivisione dell’osservazione e della supervisione;  
- individuare gli obiettivi su cui lavorare e le strategie operative. 
I corsi "Strategie visive per la comunicazione con alunni con DPS” -“ Supervisione ai casi 
di minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo in carico al servzio di Consulenza 
Educativa Domiciliare ( CED) “ – “Counselling indiretto” 
si propongono di dare strumenti di lavoro utili all’inclusione scolastica di alunni con disturbo 
pervasivo dello sviluppo; questi ragazzi spesso non possiedono comunicazione verbale oppure 
la comunicazione verbale viene utilizzata in modo improprio e poco funzionale. L'utilizzo di 
strategie visive si rivela, invece, come modalità utile e maggiormente comprensibile per questi 
soggetti, così come dimostrato a livello internazionale. I corsi sono rivolto a insegnanti di 
sostegno comunali e statali nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e ai 
CED.  
 Considerato che la Divisione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota del 14/05/2012 prot. 8113/044 , la disponibilità all’interno 
dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 
degli incarichi in parola; 
 considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota 10934 
del 29/06/2012 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della 
figure professionali richieste; 
 vista la mancanza oggettiva di tali professionalità all’interno del Comune  si ritiene di 
affidare gli incarichi come di seguito specificato:   
“ Supervisione ai casi di minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo in carico al servzio 
di Consulenza Educativa Domiciliare ( CED) “ 
Mo Tiziana, nata a Torino il 17/02/1978  residente a Torino in via Gaidano n. 8 – 10137 Torino 
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– P. IVA 09981030019 per 40 ore a euro 50,00 e così per 2.000,00 , al lordo delle ritenute di 
legge, oltre euro 40,00 per il contributo previdenziale del 2% e così per complessivi euro 
2.040,00. Prestazione esente  IVA ai sensi dell’art.10 comma 18  del  D.P.R. 633/72 e s.m.i  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del  Vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si provvederà a stipulare il relativo contratto.  
Belcastro Erika , nata a Crotone ilil 06/06/1979 e residente in via Bobbio n. 6 – 10044 
Pianezza cod. fiscale BLCRKE79H46D122H- per 40 ore a euro 2.000,00, al lordo delle ritenute 
di legge,  
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.   
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente provvedimento del quale fa 
parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
“ Strategie visive per alunni con Disturbi Pervasivi dello sviluppo” rivolto a docenti di 
sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo 
Verrastro Donatella , nata a Torino l’11/04/1968 e residente in via Giusepe Verdi n. 45 – 
10124 Torino – cod. fiscale VRRDTL68D51L219G – per 10 ore a euro 50,00 per un totale di 
euro 500,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m.i.   
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo sche di contratto ( all. n. 2) allegato al presente provvedimento del quale fa parte 
integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
Cavaglia’ Cinzia , nata a  Torino il 07/12/1972 e residente a Torino in via Villarfocchiardo n. 
31 cod. fiscale CVGCNZ72T47L219Y per un importo di euro 500,00, al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo sche di contratto ( all. n. 3) allegato al presente provvedimento del quale fa parte 
integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
La scelta della docente risponde all’esigenza di garantire continuità formativa sul tema e di dare 
continuità al lavoro sui casi già trattati lo scorso anno essendo questo un intervento con 
carattere di supervisione e ricerca- azione. La docente è un’insegnante esperta sui disturbi 
pervasivi dello spettro autistico, formatasi presso il servizio D.H. Vega per i disturbi pervasivi 
dello sviluppo del Presidio Regionael San camillo di Torino ed inoltre, lavorando nella scuola 
, ha una consolidata esperienza anche nel  contesto educativo integrato.   
Le esperte Erika Belcastro- educatrice- Tiziana MO- psicologa- Donatella Verrastro- 
logopedista hanno requisiti di particolare specializzazione universitaria , e ciascuna di esse, in 
relazione alla professionalità posseduta, garantisce un approccio formativo specifico rispetto ai 
diversi aspetti del disturbo pervasivo dello Sviluppo: Tutte loro operano presso il servizio D.H. 
Vega per Disturbi Pervasivi dello Sviluppo del Presidio Regionale Sanitario San Camillo di 
Torino ed hanno pertanto una specifica esperienza che non ha eguali nel territorio. 
Counselling indiretto 
SEIRO OZINO MARIA  
nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – Torino – cod. 
fiscale SRZMRA59L49B885I  - per 6 ore a euro 50,00 e così per compledssivi euro 300,00, , 
al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. 
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo schema di contratto ( all. n. 4) allegato al presente provvedimento del quale fa 



2012 06227/007 3 
 
 
parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
La collaboratrice ha requisiti di particoare e comprovata specializzazione universitaria , è 
iscritta all’albo degli psicologi ed è specializzata in psicologia cognitiva e del comportamento 
. E’ diplomata Counsellor ed ha una decennale esperienza nella conduzione dei gruppi in veste 
di supervisione , lavora come coordinatore e supervisore del tirocinio del corso di sostegno 
presso la facoltà di scienze della formazione primaria dell’Università di Torino per formare gli 
insegnanti di sostegno della scuola statale.  
I  compensi  di Belcastro Erika,  Cavaglià Cinzia,  Verrastro Donatella e Seiro Ozino Maria  
rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà fronteggiata con i fondi 
impegnati con apposito provvedimento. 
 Le attività in oggetto rientrano  tra quelle a carattere istituzionale. Ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio 
centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della città così come disposto dalla 
circolare n. 48/08 del Segretario Generale.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2,3,4, ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  

Belcastro Erika, Cavaglià Cinzia, Verrastro Donatella  , Seiro Ozino Maria  e il Comune di 
Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione . 

2. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. 
e ai sensi dell’art. 5 comma sub b del regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 
dell’amministrazione , approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 
dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) 
esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/044) esecutiva dall’11/12/2009,  gli  incarichi  ai seguenti 
formatori, da svolgersi dalla data di esecutività della presente determinazione e fino al 
30/06/2013, come segue:  
“ Supervisione ai casi di minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo in carico al 
servzio di Consulenza Educativa Domiciliare ( CED) “ 
Mo Tiziana, nata a Torino il 17/02/1978  residente a Torino in via Gaidano n. 8 – 10137 
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Torino – P. IVA 09981030019 per 40 ore a euro 50,00 e così per 2.000,00 , al lordo delle 
ritenute di legge, oltre euro 40,00 per il contributo previdenziale del 2% e così per 
complessivi euro 2.040,00. Prestazione esente  IVA ai sensi dell’art.10 comma 18  del  
D.P.R. 633/72 e s.m.i  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del  Vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si provvederà a stipulare il relativo contratto.  
Belcastro Erika , nata a Crotone ilil 06/06/1979 e residente in via Bobbio n. 6 – 10044 
Pianezza cod. fiscale BLCRKE79H46D122H- per 40 ore a euro 2.000,00, al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.  L’incarico 
si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolato dallo 
sche di contratto ( all. n. 4) allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante 
e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
“ Strategie visive per alunni con Disturbi Pervasivi dello sviluppo” rivolto a docenti di 
sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo” : 
Verrastro Donatella , nata a Torino l’11/04/1968 e residente in via Giusepe Verdi n. 45 – 
10124 Torino – cod. fiscale VRRDTL68D51L219G – per 10 ore a euro 50,00 per un totale 
di euro 500,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.i.   
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo sche di contratto ( all. n. 4) allegato al presente provvedimento del quale fa 
parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
Cavaglia’ Cinzia , nata a  Torino il 07/12/1972 e residente a Torino in via Villarfocchiardo 
n. 31 cod. fiscale CVGCNZ72T47L219Y per un importo di euro 500,00, al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo sche di contratto ( all. n. 4) allegato al presente provvedimento del quale fa 
parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
“Counselling indiretto”: 
SEIRO OZINO MARIA  
nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – Torino – cod. 
fiscale SRZMRA59L49B885I  - per 6 ore a euro 50,00 e così per compledssivi euro 300,00, 
, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e 
s.m.i.  
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 
regolato dallo sche di contratto ( all. n. 4) allegato al presente provvedimento del quale fa 
parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.   
I  compensi  di Belcastro Erika,  Cavaglià Cinzia,  Verrastro Donatella e Seiro Ozino Maria 
 rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà fronteggiata con i 
fondi impegnati con apposito provvedimento. 

3. Di imputare la spesa di euro 5.340,00 al codice intervento n. 1100403  del Bilancio 2010 
capitolo 87300/4  “ Servizi Socio Assistenziali decentrati- Prestazioni di servizi- 
Integrazione degli interventi in favore dei cittadini disabili L. 104/92 “, ( determina 
conservazione fondi 2012 050040).  
Detta spesa  è coperta da contributo della Regione Piemonte già introitato al codice risorsa 
n. 2020310 del Bilancio 2010  cap. 9600 “ Regione Piemonte- Fondo per l’integrazione 
degli interventi a favore dei cittadini disabili – L. 104/92 “ .  
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Torino, 19 novembre 2012  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Egle BOLOGNESI  
 

   . . .    

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


