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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA PER INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA  "LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 
CURRICOLO». AFFIDAMENTO INCARICO.  IMPORTO DI EURO 300,00  
 

   Il percorso formativo  “ Le nuove  Indicazioni Nazionali del Curricolo”  prevede ,dopo 

una prima fase di lettura critica del testo , una  formazione che offra agli insegnanti la possibilità 

di ripensare  i propri saperi, di mettere a fuoco le problematiche e di trovare gli strumenti per 

costruire percorsi innovativi alla luce delle nuove Indicazioni:  

La metodologia sarà di tipo laboratoriale, pertanto gli insegnanti attraverso il lavoro di 

gruppo potranno progettare segmenti di didattica d’aula che in sé abbiano elementi già 

noti/sperimentati ed elementi di innovazione. 

Tali segmenti saranno poi in tutto o in parte realizzati nelle sezioni e saranno oggetto di 

riflessione nell’ultimo incontro.  

Considerato che l’ Area    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, il Servizio Sistema  Integrato 0- 6 anni ha 

interpellato la seguente esperta: 

TESTONE Bianca Rosa , nata a Rivoli il 24/09/1951 e residente a Rivoli in via del 

Parco n. 17- cod. fiscale TSTBCR51P64H355D -  dirigente scolastico in pensione e che ha già 

svolto attività  di coordinatrice dei gruppi di lavoro sul curricolo e gruppi di lavoro che hanno 

prodotto un curricolo verticale di scuola,  per 6 ore a euro 50,00 per un importo di euro 300,00 

,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
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Prestazione 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.  Il  compenso è assoggettato 

 ad I.R.A.P. istituita con D.Lgs n. 446/97 la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei 

fondi impegnati con apposito provvedimento. 

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. 

Tale attività rientra tra quelle a carattere istituzionale e avrà inizio dalla data di 

esecutività della presente determinazione e si concluderà  entro il 30/06/2014. 

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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.  Di affidare,per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate,  ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e d) del 

vigente 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 
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deliberazione della Giunta  

 

Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) esecutiva dal 19/2/2008 l’incarico 

di prestazione occasionale come segue: 

TESTONE Bianca Rosa , nata a Rivoli il 24/09/1951 e residente a Rivoli in via del Parco 

n. 17- cod. fiscale TSTBCR51P64H355D - per 6 ore a euro 50,00 per un importo di euro 

300,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

633/72 e s.m. Prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 

917/86. Il compenso rientra  nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs n. 446/97 

la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 

provvedimento; 

2. Di approvare lo   schema  del contratto (all. n. 1 ) che sarà  sottoscritto  tra  la  docente   

Testone Bianca Rosa 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 300,00 al codice intervento n. 1100403 del bilancio 2010 

capitolo 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 300,00 è coperta da fondo erogato dal Ministero del Lavoro, 

Salute e Politiche sociali ( ex legge 285/97) già introitata al codice risorsa 2010086 del 
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bilancio 2010 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. 

Progetti legge 285/97 ( accertamento 2010/7323; reversale 8157).     

 
Torino, 12 marzo 2014  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


