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 Il Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6, gestisce direttamente 83 scuole dell’infanzia, 
diffuse su tutto il territorio cittadino e organizzate in 31 circoli didattici. 

Il Coordinamento pedagogico (costituito da tutti i Responsabili, i Dirigenti, le Posizioni 
Organizzative) ha elaborato un piano di formazione strategico del personale docente, rivolto ai 
collegi piuttosto che ai singoli insegnanti o educatori, e basato su nuovi criteri e obiettivi, 
emersi dal confronto tra i Responsabili pedagogici nelle commissioni di lavoro (nidi, scuole 
dell’infanzia, inclusione, adulti, organizzazione).  
 A seguito del percorso di riflessione citato, che ha riguardato anche il tema della diversità, 
il Settore è impegnato in azioni formative - fondate sulla ricerca azione – allo scopo di 
concretizzare, in tutte le scuole, la scelta epistemologica dell’inclusione, nuovo paradigma 
concettuale di rilevanza storica; la sfida “inclusiva” guarda alla differenza come singolarità 
positiva, come condizione che emerge dall’identità stessa della vita e la pone al centro 
dell’azione educativa. 
 Il Settore ha infine costruito, nel tempo, una fitta rete di collaborazioni con una pluralità 
di agenti culturali della Città, nella logica della “Città educante” e si è avvalso, anche,  della  
collaborazione del Servizio Civile Nazionale . 
 In continuità con il  progetto di Servizio Civile “La ragnatela dei libri”,avviato negli anni 
precedenti che  ha già dato un ottimo contributo , il nuovo progetto il  “ IL VORTICE DEI 
LIBRI” si rivolge ai bambini che mostrano difficoltà di linguaggio, di attenzione, di 
apprendimento e che vivono difficoltà sociali e ai loro genitori.   
 Il  progetto si declina su tre linee di azione: coinvolgere i bambini ed i loro genitori in 
attività con i libri, fare esperienza negli ambienti naturali e culturali della Città, connessi con i 
libri letti, utilizzare il corpo e la mente per drammatizzare le storie lette.  
 Il complesso delle azioni/attività  che verranno svolte ,  oltre a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a favorire il conseguimento delle finalità proprie del 
Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani”.  
 Il progetto prevede per i volontari una formazione generale  che consiste in un percorso 
comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello stesso bando. Si pone come obiettivo 
l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di Servizio Civile e l'identità civile 
del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai progetti da realizzare, ed 
 una specifica  che consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività 
previste dal progetto.  
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 Considerato che la Direzione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota del 03/09/2013 prot. n. 16828/044 , 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 .del 
25/10/2013 prot. 016515 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 
dell’Ente, della figure professionali richieste, per la formazione specifica  inerente il  modulo : 
“Coinvolgere i bambini ed i loro genitori in attività con i libri”  è  stata  richiesta la 
collaborazione di  Audisio Silvia Angela ,  nata a Torino il 16/12/1962, cod. fiscale 
DSASVN62T56L219A- residente in via Cuorgnè 6/A - 10036 Settimo Torinese- TO- Laurea in 
Pedagogia - Master in formazione al counselling. Dal 1980 al 1982 docente di scuola 
dell’infanzia;dal 1982  al 2004 educatrice asilo nido , coinvolta in progetti di sperimentazione 
congruenti al tema e con esperienze di psicodramma analitico,  per 18 ore   a euro 41,32 e così 
per complessivi euro  743,76 , al lordo delle ritenute  di legge.  Il compenso è assoggettato ad 
IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito provvedimento.  
 L’ incarico  si  configura  quale prestazioni di lavoro autonomo 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.   
 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. 
 Si attesta l’osservanza di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001. 
 L’ attività in oggetto rientra  tra quelle a carattere istituzionale  
 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.  
 Il presente atto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Amministrazione aperta”.  
 
 
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 
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1. di affidare ai sensi dell’art. 7,  comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s. m. i. ed ai sensi del 

Regolamento n.  325 della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale in data 11dicembre 2007 (mecc. 2007 09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 

2007, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 

2008 00648/004)  esecutiva dal 19 febbraio 2008 e 24 novembre 2009 (mecc. 2009 

08128/004),  esecutiva dal 11 dicembre 2009,  l’ incarico da svolgersi   dal 01/03/2014- 

30/06/2014 a : 

Audisio Silvia Angela ,  

nata a Torino il 16/12/1962, cod. fiscale DSASVN62T56L219A- residente in via Cuorgnè 

6/A - 10036 Settimo Torinese- TO- ,  per 18 ore   a euro 41,32 e così per complessivi euro  

743,76, al lordo delle ritenute  di legge.  Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con 

D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 

apposito provvedimento.  

2. Di approvare lo schema di contratto che sarà sottoscritto tra la docente Audisio Silvia e il 

comune di torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione.  

3. 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; 

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

5. Di imputare la spesa di euro 743,76 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 

capitolo 88810 art. 2 “ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 

collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui;, ( euro 715,80  impegno 

2012 6359- euro 27,96 impegno 2009 15232). 

6. Di dare atto che la spesa di euro 743,76 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 della salute e delle politiche sociali. 

Progetti legge 285/97 ( accertamento 2009/13824; reversale 16186).   

 
Torino, 3 febbraio 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_09823.rtf
http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_00648.rtf
http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_08128.rtf
http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_08128.rtf
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


