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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

I Servizi Educativi della Città di Torino concorrono a sostenere le opportunità educative 
nelle Istituzioni Scolastiche e nel territorio della Città, secondo i princìpi della Città Educativa 
e, nel contempo, si attivano per rafforzare le azioni volte all’integrazione e all’inclusione 
scolastica e sociale dei minori e degli adulti garantendo pari opportunità degli apprendimento 
per tutti, anche favorendo le condizioni d’interazione positive nei contesti multiculturali. 

In questi ambiti si inseriscono le attività e i progetti rivolti ai minori Rom, Sinti e 
Caminanti (RSC), coerentemente a quanto indicato nella “Strategia Nazionale di inclusione dei 
Rom, Sinti e Caminanti 2012 - 2020, in attuazione della Comunicazione della Commissione 
Europea n. 173/2011 e specificatamente all’Asse 1 Istruzione – punto 1.1 – 1.2 – 1.3. 

Le azioni programmate dalla Direzione Servizi Educativi riguardano, quindi, l’accesso 
all’istruzione, non discriminatorio, attraverso le iscrizioni, il sostegno alla frequenza, onde 
contrastare, per quanto possibile, la dispersione scolastica e favorire il successo formativo dei 
minori Rom, Sinti e Caminanti, attraverso l’attivazione di progetti in rete con il Terzo Settore 
secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione. 

Al fine di realizzare il servizio di accompagnamento scolastico per l’Area Sosta 
comunale di strada dell’Aeroporto 235/25, area notevolmente decentrata, per la quale da tempo, 
è contemplato il servizio di trasporto “scuolabus”, e per l’Area sosta comunale di via 
Germagnano 10, dove è attivo un Nido famigliare e un Centro Gioco educativo, lo scorso anno 
è stata approvata con la deliberazione della Giunta Comunale, (mecc. 1204464/007) dell’11 
settembre 2012, la Convenzione tra la Città di Torino e il Raggruppamento Temporaneo 
“SelaRom”.   

La Convenzione prevede la realizzazione dei seguenti servizi/progetti: 
Per l’Area sosta di via Germagnano 10 
- la conduzione di un Nido famigliare e un Centro Gioco educativo;  
- l’attivazione di un servizio che garantisca il sostegno scolastico, nel quale sia realizzato 

anche l’accompagnamento alle scuole dell’infanzia e dell'obbligo del territorio della VI 
Circoscrizione. 

Tra le azioni utili a sostenere l’inclusione scolastica dei minori presenti nell’Area sosta, 
si realizzerà, il Progetto “Andando a scuola...”  che si inserisce nel programma integrato 
d’intervento “Mobilità scolastica sostenibile” del laboratorio Città Sostenibile – ITER.  

Tale Progetto intende attivare e supportare nuovi percorsi educativi rivolti sia ai minori 
sia alle famiglie coinvolte nel progetto stesso. Inoltre, nell’espletamento delle attività, gli 
operatori del RTI collaboreranno al “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione 
scolastica dei bambini RSC, svolgendo di fatto la stessa funzione prevista di operatore 
campo/famiglie.  



2013 04027/007 3 
 
 
Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25 
- l’attivazione di un servizio che garantisca il supporto scolastico nel quale sia altresì 

compreso il servizio di accompagnamento sugli scuolabus durante il tragitto dall’Area Sosta 
alle scuole dell'infanzia e dell’obbligo del territorio della V Circoscrizione e viceversa. 

Pertanto,  
* visto che il Raggruppamento Temporaneo ”SelaRom” di seguito denominato RTI, si è 

costituito il 20/10/2009 a seguito del Bando a evidenza pubblica, in partnership con la Città 
di Torino, come disposto dalla deliberazione (mecc. 0904135/019), e prosegue le sue attività 
nell’ambito degli interventi e servizi a favore dei Rom, Sinti e Caminanti; 

* preso atto del finanziamento erogato dalla Compagnia di San Paolo al RTI per la 
realizzazione del Progetto “Interventi di sostegno ed inclusione sociale a favore della 
popolazione Rom di Torino” che, tra le azioni prevede anche interventi nelle Aree sosta 
comunali di strada dell’Aeroporto e di Germagnano; 

* considerato che la deliberazione sopra citata dell’11 settembre 2012 prevedeva il rinnovo  
della Convenzione con successivo atto deliberativo;  

con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra descritte, si ritiene necessario 
procedere al rinnovo dell’Accordo con il RTI (all. 1) al fine di proseguire gli interventi anche 
per l’anno scolastico 2013/14. 

Tale Accordo definisce i servizi e gli impegni del Raggruppamento a fronte dei quali la 
Città riconosce un costo complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. compresa, da impegnare con 
specifici atti dirigenziali, riservandosi, in relazione alle disponibilità finanziarie, eventuali 
rideterminazioni della spesa e conseguente rimodulazione delle attività previste nella 
Convenzione. 

Il finanziamento trova capienza nei fondi ex Lege 285/97 e nel Bilancio comunale 2013 
e 2014 capitolo 45800 art. 12.  

In relazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204256/024) del 31 luglio 
2012, che ha disposto ulteriori misure di razionalizzazione della spesa, si attesta che la spesa è 
indispensabile per consentire l’adempimento dell’obbligo scolastico. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare quanto contenuto in narrativa parte integrante del presente provvedimento; 
2) di rinnovare, per le motivazioni sopra espresse, la Convenzione di cui all’allegato 1 che 

forma parte integrante del presente atto e che regola i rapporti tra la Città di Torino ed il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese “SelaRom”, costituito da: 
- Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus (capofila), con sede legale in Torino, 

via Le Chiuse, 59, P. IVA 03747970014;  
- AIZO – Associazione Italiana Zingari Oggi – Onlus, con sede legale in Torino, via 

Foligno, 2, C.F. 97518200015;  
- Cooperativa Sociale Stranaidea Onlus, con sede legale in Torino, in via Fiesole, 19/A, 

C.F. 05188910011; 
- Cooperativa Liberitutti s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, P. IVA 

07820120017; Associazione “Terra del Fuoco”, con sede legale in Torino, Corso 
Trapani, n. 91/B, P. IVA 08330110019. 

La Convenzione avrà durata di un anno a far tempo dalla data di stipulazione. Potrà essere 
rinnovata, con provvedimento deliberativo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili 
e assegnate.  
Si dà atto che la spesa complessiva di Euro 90.000,00 I.V.A. compresa è sostenuta come 
segue: 
A. per le attività di Nido famigliare e Centro Gioco educativo la spesa di Euro 25.000,00 

   è coperta con fondi della Legge 285/97 e trova capienza all’intervento del Bilancio  
2013 corrispondente al codice intervento 1100403 del Bilancio 2012 “Prestazioni di 
servizi” (capitolo 88810 art. 1). Tale somma è da introitarsi alla risorsa del Bilancio 
2013 corrispondente al codice risorsa 2010086 del Bilancio 2012 (capitolo 6360 
“Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 285/97”) - 
(accertamento 2013 - 3928). 

B. per la restante parte: 
- Euro 27.920,00 del Bilancio 2013 capitolo 45800 art. 12; 
- Euro 37.080,00 del Bilancio 2014 capitolo 45800 art. 12 compatibilmente alle 

disponibilità di bilancio; 
3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, nei limiti delle risorse disponibili e 

assegnati l’adozione degli atti conseguenti e necessari.    
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   L’Assessore alle Politiche Educative 

 Mariagrazia Pellerino 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente  
Luciano Tosco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
14 settembre 2013. 
   


	Per l’Area sosta di via Germagnano 10
	Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25




 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI «SELAROM» PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L`INTEGRAZIONE E LÀCCOMPAGNAMENTO 
SCOLASTICO DEI MINORI ROM DELLE AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO 10 E 
STRADA AEROPORTO 235/25. A.S. 2013-2014. EURO 90.000,00 
. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


    Il Dirigente 
Luciano Tosco 
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All. 1 
 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE SER VIZI EDUCATIVI E IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE”SELAROM”   


 


Premesso che 


- il RT ”SelaRom”, di seguito denominato RTI, si è costituito il 20/10/2009 a seguito di un Bando a 
evidenza pubblica, in partnership con la Città di Torino per la coprogettazione e la cogestione delle 
Aree sosta attrezzate per Rom di via Germagnano 10 e di strada dell’Aeroporto 235/25, e prosegue le 
sue attività nell’ambito degli interventi e servizi a favore di Rom, Sinti e Caminanti; 


- la Compagnia di San Paolo ha erogato un contributo al RTI per la realizzazione del Progetto “Interventi 
di sostegno ed inclusione sociale a favore della popolazione Rom di Torino” che, tra le azioni prevede 
anche interventi nelle Aree sosta comunali di strada dell’Aeroporto e di Germagnano; 


- la Direzione Servizi Educativi, attraverso il Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo, sostiene 
da tempo l’inclusione scolastica dei bambine/i e dei ragazze/i Rom con l’attivazione di più servizi, quali 
l’accompagnamento alle scuole e un Nido famigliare - Centro  Gioco educativo;  


- le Linee programmatiche 2011 -2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco l'11 
luglio 2011 ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011 prevedono di promuovere un 
sistema integrato con il Terzo Settore e favorire l’integrazione dei bambini e degli adolescenti nelle 
istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla lotta contro la dispersione scolastica; 


- la presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da  
mettere in atto al fine di assicurare un miglioramento nei processi di inserimento e di inclusione 
scolastica dei minori Rom domiciliati nelle Aree sosta di via Germagnano10 e di strada dell’Aeroporto 
235/25, coerentemente a quanto indicato nella “Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e 
Caminanti 2012 - 2020, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 e 
specificatamente all’Asse 1 Istruzione – punto 1.1 – 1.2 – 1.3. 


 
 
 


TRA 
 
La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino con sede in via Bazzi 4 – Torino, C.F. 00514490010, 
rappresentata da Luciano Tosco, Dirigente del Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo, nato a 
Torino, il 03/10/1952 e domiciliato per la carica c/o la Direzione Servizi Educativi in via Bazzi 4 - 10152 Torino.  


E 
 
il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ”SelaRom” di cui il capofila è la Cooperativa Animazione 
Valdocco, con sede legale in via Le Chiuse 59 Torino, rappresentata da Paolo Petrucci, legale rappresentante, 
nato a Terni, il 28/01/1956, C.F. PTRPLA56A28L117P. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


 
Art. 1 – PREMESSE 


Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
 


 
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede:  
Per l’Area sosta di via Germagnano 10 
- la gestione di un Nido famigliare ed un Centro Gioco per l’anno scolastico 2013/14; 
- l’attivazione di un servizio, per l’anno scolastico 2013/14, che preveda il sostegno scolastico nel quale sia 


anche compresa l’attuazione del progetto di accompagnamento “Andando a scuola…” alle scuole 
dell’infanzia e dell'obbligo del territorio della VI Circoscrizione. Inoltre, nell’espletamento delle attività, gli 
operatori del RTI collaboreranno al “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei 
bambini RSC, svolgendo di fatto la stessa funzione prevista di operatore campo/famiglie.  


Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25 
- l’attivazione di un servizio, per l’anno scolastico 2013/14, che preveda il sostegno scolastico nel quale sia 


altresì compreso il servizio di accompagnamento sugli scuolabus durante il tragitto dall’Area Sosta alle 
scuole dell'infanzia e dell’obbligo del territorio della V Circoscrizione e viceversa. 


 
 
 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 


La presente Convenzione avrà durata di un anno a far tempo dalla data di stipula e potrà essere rinnovata 
previo accordo tra le parti, subordinando il rinnovo al reperimento delle risorse finanziarie. 
 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Servizi Educativi della Città, da anni concorre a realizzare il percorso scolastico dei minori Rom 
attivando progetti di contrasto alla dispersione scolastica e favorendo interventi mirati al successo formativo. 
L’impegno della Direzione si concentra soprattutto nel sostenere l’inserimento nelle scuole dell’infanzia e nella 
scuola primaria, anche attraverso l’attivazione di un servizio di accompagnamento per le aree sosta di via 
Germagnano 10 e str. dell’Aeroporto 235/25, e favorendo l’accesso al servizio anche ai ragazze/i delle scuole 
secondarie di primo grado.  
Inoltre, la Direzione ha da tempo finanziato il progetto Cer Pala Cavorè che prevede la conduzione di un Nido 
famigliare e un Centro Gioco nell’ area sosta di via Germagnano 10. 
Il Nido famigliare e il Centro gioco hanno come obiettivi il sostegno delle competenze genitoriali delle mamme 
domiciliate presso l’Area sosta di Via Germagnano 10 e l’inserimento  
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al lavoro di almeno una delle stesse, e offrono ai bambini la possibilità di usufruire di uno spazio in cui vivere 
esperienze di benessere e di cura. L’obiettivo dell’Ente è: rafforzare e sostenere il processo di inclusione 
sociale delle famiglie Rom presenti nelle aree sosta attrezzate attraverso azioni facilitanti l’ingresso e la tenuta 
nel percorso scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia.  
Questo significa sostenere la socializzazione dei bambini all’interno del circuito scolastico affinché possa 
funzionare da leva per consentire la continuità della frequenza negli ordini scolastici di grado superiore. 
 


Art. 5 –Il RTI “SELAROM” SI IMPEGNA 


a garantire il servizio di accompagnamento a scuola dei minori Rom domiciliati nelle Aree sosta succitate 
attraverso: 


Iscrizioni :  
gli operatori del RTI nell’area sosta di via Germagnano e di str. dell’Aeroporto, congiuntamente agli operatori 
referenti dei Servizi Sociali della V e della VI Circoscrizione, compilano tra i mesi di dicembre e gennaio 
l’elenco dei bambini e ragazzi nuovi iscritti. 
Gli stessi operatori effettuano i colloqui con le singole famiglie per informarle e concordare insieme le modalità 
d’iscrizione, i tempi e i luoghi.  
Comunicano all’Ufficio Mondialità eventuali problemi emersi dai colloqui. 
L’Ufficio Mondialità, sulla base delle indicazioni ricevute, provvede alle iscrizioni d’ufficio e comunica eventuali 
variazioni agli operatori del RTI i quali, a loro volta, dovranno  
verificare che le famiglie si rechino a completare le pratiche d’iscrizione, comunicando tempestivamente 
all’Ufficio Mondialità l’esito e gli eventuali problemi.  


Accompagnamento alla frequenza:  
Gli operatori del RTI nell’area sosta di via Germagnano e di str. dell’Aeroporto seguono l’andamento scolastico 
di ogni bambino, nello specifico quello relativo alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di primo grado, 
tramite colloqui mensili o bimensili, a seconda del grado di inserimento del bambino, con i docenti delle 
singole scuole e in collaborazione con le famiglie.  
Ove è presente l’insegnante comunale, essa dovrà raccogliere tutte le informazioni dai colleghi e informare gli 
operatori del RTI, che si impegnano a dare i propri riferimenti/recapiti, per informarli su eventuali situazioni 
problematiche, che nel frattempo possano verificarsi.  
Gli operatori del RTI si impegnano a comunicare ai Servizi Educativi le eventuali situazioni che non 
favoriscono e/o pregiudicano l’integrazione scolastica dei bambini Rom: isolamento, emarginazione, limitate 
attività didattiche e altre possibili situazioni. 


Interventi sulle inadempienze scolastiche:  
Le“LINEE GUIDA - gestione delle inadempienze scolastiche” sottoscritte dal Direttore della Direzione Centrale 
Cultura e Educazione e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in accordo con l’Ufficio Scolastico 
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Territoriale di Torino del MIUR, prevedono due modalità di comunicazione da parte delle Scuole del territorio 
ai vigili del Nucleo Nomadi:  
1) assenza prolungata non giustificata;   
2) inadempienza. 


Gli operatori del RTI, nel caso dovessero accertare l’assenza prolungata non giustificata o l’inadempienza, 
nonostante il monitoraggio costante della frequenza scolastica dei minori, in entrambi i casi sopra descritti, 
devono: 
- verificare che la scuola abbia inoltrato la segnalazione ai vigili; 
- contattare i vigili del nucleo nomadi per concordare con loro le modalità d’intervento; 
- informare la scuola, i referenti dei Servizi Sociali circoscrizionali e l’Ufficio Mondialità di quanto attivato.  
Tali procedure devono sempre essere attivate per contrastare fin da subito l’inadempienza scolastica. 
 


Mensa scolastica:  
al momento dell’iscrizione scolastica, gli operatori del RTI nell’area sosta di via Germagnano e di str. 
dell’Aeroporto, congiuntamente agli operatori referenti dei Servizi Sociali  


della V e della VI Circoscrizione verificano, secondo i criteri in essere, quali siano i nuclei esenti e quali 
debbano pagare la quota per la mensa scolastica e ne trasmettono gli elenchi all’Ufficio Mondialità sulla base 
della deliberazione del C.C. n. mecc. 2002 0675/007 e s.s.m. 
Eventuali variazioni e/o problemi sopraggiunti dovranno essere comunicati tempestivamente all’Ufficio 
Mondialità. 


Accompagnamento scolastico mediante operatori duran te i trasferimenti in scuolabus per l’Area Sosta 
di strada AEROPORTO 235/25  
gli operatori del RTI di str. dell’Aeroporto, congiuntamente agli operatori referenti dei Servizi Sociali della V 
Circoscrizione, provvedono a stilare gli elenchi dei bambini aventi diritto al trasporto, sollecitando comunque il 
più possibile le famiglie ad attivarsi autonomamente nel trasporto a scuola dei propri figli.  
Inoltre, gli operatori del RTI provvedono a: 
- inviare all’Ufficio Mondialità prima dell’avvio del servizio, le richieste dei genitori degli alunni che fruiranno 


dello stesso; 
- contribuire a definire il percorso degli scuolabus, che deve essere il più breve possibile; 
- comunicare all’Ufficio Mondialità gli elenchi e la proposta di percorso degli scuolabus; 
- invitare, ogni qualvolta sia necessario, le famiglie al rispetto delle regole e intervenire se queste non 


vengono rispettate;  
- trasmettere mensilmente i dati relativi alle presenze sul pulmino, assicurando il più possibile un utilizzo 


pieno del mezzo. 
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Accompagnamento scolastico nell’Area sosta di via G ermagnano10  


- attivare un servizio alternativo di accompagnamento scolastico, realizzando il Progetto “Andando a 
scuola…”, che intende sensibilizzare, coinvolgere e sostenere, attraverso un processo di 
responsabilizzazione, le famiglie coinvolte nel servizio stesso, promuovendo l’utilizzo delle risorse della Città; 


Per il progetto “ Cer Pala Cavorè” Nido famigliare – Centro gioco educativo: 
- stilare la progettazione e la programmazione in condivisione con gli operatori dei Servizi Educativi, sociali 


e le mamme coinvolte nelle attività del Nido famigliare – Centro Gioco; 
- valutare quadrimestrale l’andamento del progetto; 
- monitorare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e dell’obbligo sostenendo le famiglie a compiere tutti gli 


adempimenti necessari all’iscrizione dei propri figli. 


Art. 6 – LA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI SI IMPEGNA 


A cooperare e a coprogettare con gli operatori del RTI al fine di attivare e sostenere progetti innovativi e 
sperimentali, per il conseguimento degli obiettivi e delle azioni in capo alla Direzione stessa attraverso il 
Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo – Ufficio Progetti di inclusione scolastica. 
Pertanto, saranno previsti incontri congiunti, come sopra evidenziato all’art. 5, di progettazione, monitoraggio e 
verifica/ valutazione dell’intervento, da effettuarsi nel periodo di vigenza della presente Convenzione e/o 
quando le contingenze lo richiedano.  
 


Art. 7 – ONERI ECONOMICI 
Per la realizzazione dell’intervento è previsto un costo complessivo di euro 90.000,00 IVA compresa. 
L’Amministrazione si riserva, in relazione alle disponibilità finanziarie, eventuali rideterminazioni della spesa e 
conseguente rimodulazione concordate delle attività previste in questa Convenzione. 


Il costo previsto dei Servizi/Progetti, è così ripartito:  
Area sosta di via Germagnano 10 
- euro 27.500,00 per la conduzione di un Nido famigliare ed un Centro Gioco; 
- euro 30.000,00 per la realizzazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico, nel quale sia anche 


compresa l’attuazione di un progetto di accompagnamento alle scuole dell’infanzia e dell'obbligo del 
territorio della VI Circoscrizione  e viceversa, denominato “Andando a scuola…”. 


Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25 
- euro 32.500,00 per l’attivazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico nel quale sia anche 


compreso il servizio di accompagnamento sugli scuolabus durante il tragitto dall’Area Sosta alle scuole 
dell'infanzia e dell’obbligo del territorio della V Circoscrizione e viceversa.   


 
 
 
 







 
 
 
 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo 
 


 


 
Via Bazzi n. 4- 10152 Torino – tel. 011. 442 6081 - fax 011.443 3827 


e-mail: luciano.toscoi@comune.torino.it 


 


6 


Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti  verranno effettuati a fronte della presentazione delle relative fatture, in acconto e a saldo di 
ciascun impegno di spesa, da parte del RTI alle quali deve essere allegata  una relazione dettagliata 
attestante la realizzazione dei servizi, e altro materiale utile a documentare l’andamento complessivo di tutte le 
attività inerenti il Progetto. 
 


Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo 


che informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle 


misure e agli obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 


 


Art. 10 – CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della presente 


convenzione sarà competente il foro di Torino.   


 


Art. 11 - REGISTRAZIONE 


La presente Convenzione si compone di n. 6 fogli e viene redatta in n. 2 esemplari e sarà registrata solo in 


caso d’uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico della parte richiedente. 


 
 


Art. 12 – NORME FINALI 
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo, e 
con preavviso scritto di 60 giorni.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 


PER il Raggruppamento Temporaneo 
Concorrenti (RTC) ”SelaRom” 


PER la Citta di Torino 
Direzione Servizi Educativi 


Il Presidente 
 Paolo Petrucci  


Il Dirigente 
 Luciano Tosco 


 
 
 
Torino, lì  





