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   Un gruppo di Responsabili Pedagogici della Divisione Servizi Educativi ha ricevuto il 
mandato di progettare un percorso formativo rivolto agli educatori ed insegnanti dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia del Comune di Torino per fornire strumenti orientativi a carattere 
multidisciplinare nell’ambito dell’inserimento dei bambini e delle famiglie di origine straniera, 
le cui percentuali registrano un aumento progressivo di anno in anno anche al di fuori dei 
quartieri più caratterizzati dal fenomeno delle migrazioni. 

In particolare il gruppo ha condiviso la consapevolezza  che appare necessaria una 
prospettiva pedagogica in grado di ri-pensare servizi per l’infanzia capaci di riconoscere, 
accogliere e coinvolgere nel progetto educativo soggetti con storie e origini diverse, ma anche 
di rinnovare il pensiero culturale   e pedagogico per sostenere anche i bambini e i genitori 
italiani a vivere in senso positivo il grande cambiamento storico e civile  che coinvolge la città, 
cambiamento di cui peraltro è ancora difficile individuare tutti gli aspetti e le prospettive future. 

Nel corso della riflessione sono emersi i seguenti criteri di elaborazione del percorso 
formativo: individuare l’intercultura come fenomeno complesso, multidimensionale che mette 
in dialogo diverse prospettive di studio; sostenere e ampliare i percorsi formativi aprendosi al 
confronto con le più recenti riflessioni sull’intercultura.  

Considerato che la Direzione Servizi Educativi-  ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota del   03/09/2013 n. prot. 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  16515 
del 25/10/2013  ,   alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, 
delle figure professionali richieste, il Servizio Sistema  Integrato 0- 6 anni  a tal scopo  ha 
individuato  degli esperti esterni  che partendo dal proprio terreno di indagine e 
specializzazione possano far maturare riflessioni e connessioni con le esperienze educative.  
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Corso: “ I servizi educativi Torinesi e le nuove migrazioni: sfondi culturali ed esperienze di 
ricerca educativa”  da svolgersi dalla data di esecutività della presente  determinazione fino al 
30 giugno  2014  -  rivolto a responsabili di nucleo pedagogico, insegnanti scuola di infanzia, 
educatori nidi d’infanzia ed  economi. 
Docente: Favaro  Graziella , nato a Scorzè il 03/12/1951 e residente a Milano  in  via Asti n. 
12 - cod. fiscale  FVRGZL51T43I551R, docente universitaria,esperta di processi educativi 
nella migrazione e di educazione interculturale. Si occupa da vari anni di 
apprendimento/insegnamento dell’italiano come seconda lingua agli immigrati-bambini e 
adulti- di integrazione e inserimento scolastico degli alunni stranieri, e delle loro famiglie, e di 
educazione interculturale. Su questi temi svolge un lavoro di ricerca, formazione degli 
operatori, elaborazione di testi, materiali e strumenti,   per un importo di euro  1.190,00 , oltre 
euro 560,00 per le spese di viaggio non documentate e così per complessivi euro 1.750,00, al 
lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., 

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. 1) al 
presente provvedimento ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessato. 

Il  compenso    rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

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 n. 48/08 
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 

Si dà atto che il presente provvedimento 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 

 
1.   Di approvare lo    schema  di contratto (all. 1 ) che sarà   sottoscritto tra   Favaro 

Graziella e il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente 
determinazione . 

2. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 
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corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e 

s.m.i. e ai sensi dell’art. 5 comma sub b del regolamento per il conferimento di incarichi 

ad esperti esterni 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, l’ incarico  al seguente formatore, da svolgersi  dalla data di esecutività 

della presente  determinazione fino al 30 giugno  2014:  

Favaro  Graziella , nato a Scorzè il 03/12/1951 e residente a Milano  in  via Asti n. 12 

- cod. fiscale  FVRGZL51T43I551R-  per un importo di euro 1.190,00, oltre euro 

560,00 per le spese di viaggio non documentate e così per complessivi euro 1.750,00, al 

lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 

s.m.i., 

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. 1) al 

presente provvedimento ed il cui contenuto è stato accettato dall’ interessato. 

Il  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

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 è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “ Amministrazione aperta”. 

5. Di imputare la spesa di euro  1.750,00 al codice intervento al  codice di intervento n. 

1100403  del Bilancio 2010 cap. 88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di 

servizi- Incarichi e collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui. 

6. Di dare atto che la spesa di Euro 1.750,00  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 2010 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e delle 

politiche sociali.- Progetti Legge 285/97” ( accertamento 2010/7323; reversale 8157)     
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Torino, 12 marzo 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


