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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA PER INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA D` INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 
600,00. SPESA COPERTA DA FONDO MINISTERIALE GIA` INTROITATO.  
 

   Negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 numerose scuole dell’infanzia comunali 
sono state coinvolte nel progetto formativo centrato sull’apprendimento cooperativo, 
comprendente un corso-base e un percorso di approfondimento.  

Il progetto si propone di realizzare, in modo maggiore di quanto non avvenga oggi, il 
principio della collaborazione tra i bambini nelle attività di apprendimento e nelle pratiche di 
vita quotidiana, fornendo alle insegnanti le necessarie competenze didattiche. Gli strumenti 
metodologici attraverso cui realizzare questa finalità sono stati studiati da diversi autori e 
sperimentati in ampie realtà scolastiche: i principi in cui si riconoscono questi autori e a cui 
fanno riferimento le scuole vengono identificate appunto con l’espressione “Apprendimento 
Cooperativo”.  

Il progetto ha progressivamente coinvolto anche scuole dell’infanzia statali e paritarie 
FISM ed è interesse degli Enti coinvolti, oltre a verificare la validità dell’esperienza attuata, 
anche di promuovere la prosecuzione del percorso formativo e orientarne correttamente lo 
sviluppo, in coerenza con quanto indicato nel “Programma di attività” recentemente  
sottoscritto. Per l’anno scolastico 2012/2013 la Direzione Servizi Educativi della Città di 
Torino intende offrire la possibilità di incontri formativi di approfondimento agli insegnanti che 
già hanno frequentato i corsi precedenti e favorire la costituzione di un gruppo di “referenti di 
scuola” con compiti di ricerca-azione, assicurando al gruppo il necessario supporto formativo. 

Il percorso formativo di 12 ore da svolgersi nel periodo  gennaio/giugno 2013  prevede: 
• Incontri di formazione dedicati in particolare all’insegnamento diretto delle competenze 

sociali, anche nell’ambito dei “campi di esperienza” e dell’ inclusione, in continuità con la 
formazione precedente. 

• Incontri di supporto alle insegnanti per la documentazione e il confronto sulle esperienze 
didattiche realizzate. 

• Incontri di supporto alle referenti di scuola perché sappiano assumere compiti di: raccordo 
tra le scuole, analisi di problematiche, sostegno alla pratica dell’apprendimento 
cooperativo, raccolta di documentazione, formulazione di proposte e sostegno alle 
iniziative. 

• Incontri della docente con il “gruppo di monitoraggio” costituito secondo quanto previsto 
dal “programma di attività”, per valutare l’esito della formazione e raccordare i lavori delle 
referenti di scuola con quelli del gruppo di monitoraggio. 

Non sussistendo all’interno dell’amministrazione figure professionali tali da poter 
garantire  gli standard qualitativi richiesti, così come documentato della lettera n. 10934  del 
29/06/2012 ( all. n. 1) in risposta alla richiesta avanzata dalla Direzione Servizi Educativi del 
14/05/2012 prot. 8113/044  di verifica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera B del nuovo 
regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti dell’amministrazione ( approvato con 
deliberazione G.C.  in data 05/02/2008, mecc. 200800648/004) e s.m.i. si ritiene di avvalersi 
della collaborazione di esperti esterni con provata specializzazione ed in possesso dei requisiti 
richiesti e più sopra menzionati.  
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Pertanto,  in prosecuzione dell’attività già svolta  negli anni precedenti e per  
l’esperienza e le risorse professionali,  come si evince dal curriculum vitae inviato e depositato 
agli Atti del settore,  si ritiene di affidare l’incarico per l’attività formativa sull’apprendimento 
cooperativo  alla  docente Viglino Riccarda ,  nata a Torino il 27/10/1952 e residente in via 
Francesco Crispi n. 25 – Verolengo- cod. fiscale VGLRCR52R67L219N - per un importo di 
euro   600,00, al lordo delle ritenute di legge . 

L’ attività in oggetto rientra  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 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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa , ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 5 – comma 1 sub b del  vigente 
regolamento per il conferimento di incarichi esterni all’amministrazione ( approvato con 
deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. 200800648/004 e s.m.i. ) , l’incarico  per il 
sostegno alla didattica legata  all’attività formativa   “ Apprendimento Cooperativo” a 
Viglino Riccarda , nata a Torino il 27/10/1952 e residente in via Francesco Crispi n. 25 
– Verolengo- cod. fiscale VGLRCR52R67L219N , per un importo di euro 600,00, al 
lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 
s.m.i.  

2) Il suddetto incarico  si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai 
sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema di contratto allegato (all. n. 3) al 
presente provvedimento. L’ attività si svolgerà  nel  periodo  gennaio/giugno  2013. 

3) Di approvare lo schema di contratto per prestazione occasionale che sarà  sottoscritto tra 
Viglino Riccarda e il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente 
determinazione. Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP istituita 
con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati 
con apposito provvedimento.  

4) Di imputare la spesa  di Euro 600,00 al  codice di intervento n. 1100403  del Bilancio 
2009 cap. 88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 
collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui. 

5) Di dare atto che la spesa di Euro 600,00 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 
Lavoro, salute e Politiche Sociali ( ex Legge 285/97) già introitata al codice risorsa 
2010086 del Bilancio 2009 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e delle 
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politiche sociali. Progetti Legge 285/97 ( accertamento 2009/13824, reversale 16186).     
 
Torino, 28 novembre 2012  IL DIRIGENTE  

Dr. Vincenzo SIMONE    
 

   . . .    
 

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

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


