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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE e Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: BANDO DEL MINISTERO DELL`ISTRUZIONE, UNIVERSITA` E RICERCA 
PER AZIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 87 
DEL 7.2.2014. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` IN QUALITA` DI 
PARTNER DEL PROGETTO «SCUOLA DEI COMPITI».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato con D.M. n. 87 
del 7 febbraio 2014 l’indizione di un bando per la selezione di iniziative di contrasto alla 
dispersione scolastica, consistenti in programmi di didattica integrativa e innovativa anche 
attraverso il prolungamento dell’orario scolastico, da realizzarsi negli anni scolastici 2013/2014 
e 2014/2015.  

Poiché il bando prevede che le iniziative possano raccordarsi con analoghi progetti 
realizzati da Enti locali e altri soggetti pubblici e privati al fine di consolidarne l’esperienza, si 
intende partecipare al suddetto bando in qualità di partner delle Reti di scuole della Città 
aderenti,  avvalendosi dell’esperienza maturata  con il progetto “Scuola dei Compiti”, inserito 
nel piano di azioni per il successo formativo, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 1206519/007). 

La scuola dei compiti è un progetto per il successo formativo e di contrasto alla 
dispersione scolastica, consistente in attività di sostegno allo studio rivolto agli studenti 
dell’ultimo anno delle secondarie di primo grado e del primo di quelle di secondo grado, 
attraverso l’utilizzo di studenti universitari in qualità di tutor. 

Gli studenti cui è rivolto l’intervento sono in particolare quelli che hanno delle difficoltà 
considerate recuperabili in italiano, lingue straniere, matematica e materie scientifiche, divisi in 
piccoli gruppi.  La metodologia didattica utilizzata è altamente innovativa, soprattutto per 
l’insegnamento della matematica, per la quale si usa la piattaforma Moodle abbinata alla suite 
Maple. 

Il progetto, svoltosi in via sperimentale tra marzo e maggio 2013 secondo le linee di 
indirizzo contenute nella citata deliberazione, ha ottenuto degli ottimi risultati, restituiti in 
maniera puntuale dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Torino, che ha curato il monitoraggio del progetto.  

Gli esiti presentati dimostrano come gli allievi abbiano aumentato la propria autostima e 
fiducia in sé, nonché l’interesse per la disciplina.  

Poiché le caratteristiche del progetto coincidono con quelle richieste dal bando del 
Ministero la Città di Torino intende parteciparvi, in qualità di Partner di progetto 
dell’Istituzione scolastica capofila.  

Il bando infatti prevede che sia una scuola a presentare il progetto, organizzata in rete con 
altre istituzioni scolastiche e con altri soggetti (Enti locali, associazioni ecc.) in qualità di 
Partner.  

Ciò comporta per la Città di Torino le seguenti azioni nell’ambito del progetto: 
- l’attivazione di accordi quadro e di specifiche convenzioni con l’Università e il Politecnico 

di Torino per la collaborazione al Progetto, in particolare per la messa a disposizione di tutor 
universitari, e di un referente scientifico di progetto.  
Per l’Università il referente di progetto è anche il coordinatore delle attività legate 



2014 00996/007 3 
 
 

all’utilizzo della piattaforma moodle + maple: conduzione dei corsi di formazione per 
studenti e docenti, rilascio delle licenze per l’accesso alla piattaforma, monitoraggio 
dell’attività svolta dai tutor che hanno utilizzato tale metodologia innovativa; 

- il raccordo con Università e Politecnico di Torino per l’individuazione dei criteri da inserire 
nei bandi di selezione rivolti agli studenti dei rispettivi atenei, nel rispetto dell’art. 11 del 
D.L. n. 68 del 29 marzo 2012, che consente progetti di lavoro fino a 200 ore ad anno 
accademico per ciascun studente: 

- il contatto degli studenti in graduatoria e il loro abbinamento ai corsi di sostegno attivati 
nelle scuole; 

- il coordinamento dei tutor universitari, compresa la loro eventuale sostituzione; 
- l’organizzazione di incontri di presentazione del progetto ai tutor universitari selezionati; 
- il raccordo con le scuole facenti parte della rete (rapporto con insegnanti di cattedra, dirigenti 

scolastici, docenti referenti del progetto); 
- la collaborazione con associazioni di volontariato per la messa a disposizione di insegnanti 

in quiescenza in ciascuna scuola aderente al progetto con il ruolo di supervisori e in qualità 
di persone competenti in ordine alla trasmissione di metodologie per l’insegnamento e 
l’apprendimento di un efficace metodo di studio; 

- la gestione di tutte le pratiche amministrative necessarie per l’attivazione delle 
collaborazioni di cui sopra, ivi compresi gli impegni di spesa occorrenti; 

- la messa a disposizione di alcune unità di personale comunale per il coordinamento e la 
gestione di tutte le attività di competenza; 

- il coordinamento e gestione delle attività di comunicazione relative al progetto, compresa 
l’organizzazione di conferenze stampa; 

- il monitoraggio e valutazione del progetto, tramite collaborazione con l’Università di 
Torino; 

- l’organizzazione di incontri di presentazione dei risultati del progetto a tutti i soggetti 
coinvolti per una valutazione condivisa finalizzata al miglioramento del progetto.  

Tutte le azioni di cui sopra si intendono per 3 sessioni: marzo/maggio 2014; novembre 
2014/gennaio 2015; marzo/maggio 2015.  

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa per la Città in   
quanto il bando non prevede cofinanziamento.   

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 



2014 00996/007 4 
 
 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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 la partecipazione della Città di Torino al Bando del Ministero 

dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca, di cui al D.M. n. 87 del 7.2.2014, in 
qualità di partner delle scuole capofila del progetto “Scuola dei compiti”; 

2) di approvare le azioni in capo alla Città di Torino, descritte in narrativa; 
3) di demandare  a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti organizzativi e 

gestionali conseguenti; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa per la Città in 

quanto il bando non prevede cofinanziamento; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

  
L’Assessore alle Politiche Educative 

     Mariagrazia Pellerino 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
    Vittorio Sopetto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 
 

 
Verbale n. 11 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 
10 marzo 2014. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

