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  I percorsi formativi sono frutto di un lavoro di riflessione e sono il riflesso di linee guida 

condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica, utili a ridurre le barriere 

all’apprendimento e alla partecipazione anche attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini 

in un percorso di riflessione e cambiamento 

 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 

ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 

rivolgendosi prioritariamente ai gruppi.  

In questo senso le “Favole filosofiche” sono un vasto repertorio narrativo che include 

miti, parabole, fiabe, leggende, ogni genere di racconto che si proponga di esemplificare le 

domande cruciali per ogni comunità: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo vivere? 

Cos'è bello? Cos'è giusto? Cos'è amore? Le risposte variano nel tempo e anche per 

appartenenza a culture e civiltà diverse. Ma le domande no, sono universali e nascono 

imparando a parlare.  

L'obiettivo del progetto “ Favole filosofiche” sarà quello di cercare nelle favole 

filosofiche di varie civiltà, argomenti universali con cui giocare a farsi domande universali, in 

modo da creare un terreno comune su cui i bambini di gruppi classe provenienti da varie culture 

possano incontrarsi e confrontarsi. Giocare a cercar la risposta a un quesito comune può 

permettere:  

-di entrare in contatto con il punto di vista altrui; 

-di concepire ed esternare delle idee personali, senza paura e senza vergogna;  

-di fornire delle ragioni che sostengono l'idea dell'altro anche quando si è in disaccordo;  
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-di accettare le obiezioni dei propri pari;  

-di cambiare la propria visione e la propria scala di priorità; 

-di prendersi cura dell'altro, cosa che presuppone un'accettazione ed una volontà di essere 
trasformato, alterato, contaminato dall'altro.  

E’ in questo ambito che il  Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo intende 

avviare dei laboratori  di gioco teatrale nelle classi di scuola primaria. L’obiettivo è quello di 

stimolare nei ragazzi risposte e riflessioni  da confrontare  alla luce delle diverse culture di 

appartenenza. L’obiettivo ulteriore è di produrre materiale didattico da utilizzare  

successivamente nelle classi.  

L’esito positivo dell’esperienza svolta suggerisce la riproposizione dell’attività . 

Considerato che la Direzione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 

Umane, con nota del  04/02/2013  n. prot. 6518/044 , 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 n. del 

22/02/2013 n. prot. 3258 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 

dell’Ente, della figure professionali richieste. 

A tal fine sono stati  richiesti i preventivi di spesa ai sotto elencati esperti, i cui curricula 

sono depositati agli Atti del Settore:  

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via 

Palmieri 26 - C.F. BNRPQL66S03L727K , in possesso di laurea visto il  curriculm vitae, 

depositato agli atti del settore. Collabora stabilmente come attore con la Fondazione Teatro 

Ragazzi e Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera teatro” che 

si occupa di eventi e spettacoli di teatro e lirica giovane, come da curriculum vitae, depositato 

agli atti presso il settore, per 55 ore a euro 50,00 per un importo di euro 2.750,00 , al lordo delle 

ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di 

prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 

PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il settore, per 55 

ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 2.750,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo 

IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
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abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. 

Per l’incarico di Pisci Alessandro che possiede competenza artistica specifica, il cui 

compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 

teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 

favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 

anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 

applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 

dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 

di formazione per docenti. 

Le prestazioni occasionali sono regolate dallo schema di contratto il cui contenuto è stato 

accettato dal docenti. 

Le attività in oggetto si svolgeranno nell’anno scolastico 2013-2014 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2014. 

I  compensi  dei sopra elencati docenti   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. 40/08 del segretario Generale.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera  G.C.  del 16  Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

    
 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

 
1. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

2. Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “ Amministrazione aperta”  

3. Di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2 ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  
Buonarota Pasquale , Pisci Alessandro e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività 
della presente determinazione; 

4. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 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 di prestazione 
occasionale come segue: 
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via Palmieri 
26 - C.F. BNRPQL66S03L727K,  in possesso di laurea visto il  curriculm vitae depositato 
agli atti del settore, per 55 ore a euro 50,00 per un importo di euro 2.750,00 , al lordo delle 
ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di 
prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 
PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il settore, per 
55 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 2.750,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. 
Il loro  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

5. Si attesta che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca 
e consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno 
del Comune. 

6. di imputare la spesa di euro 5.500,00 al codice di intervento 1040503 del Bilancio 2011, 
capitolo 4610/17 "Progetti Educativi - Prestazioni Di Servizi" - "Progetti a favore di 
alunni diversamente abili" sui fondi già impegnati con determinazione n. 20118147 del 
22 dicembre 2011 esecutiva dal 28 dicembre 2011 ed espressamente conservati nei 
residui. 
Suddetta spesa è finanziata da contributo delle AA.SS. cittadine  già introitato al codice 
di risorsa 2050404 del bilancio 2011 capitolo 14000 "A.S.L. – Contributi per il Servizio 
di extrascuola a favore di alunni diversamente abili " (determina di incasso 2012 60587). 
.    
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Torino, 16 settembre 2013  IL DIRIGENTE 

Luciano TOSCO  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


