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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZI EROGATI DALLA CITTA'  PER LA STATALIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA DI VILLA GENERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. SPESA 
EURO 15.640,00.  
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 In applicazione ai criteri della D.C.R. n. 184-30762 del 27 luglio 2012, con D.G.R. n. 
15-4651 del 1° ottobre 2012, è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Provincia di Torino, e la Città di Torino, in 
merito alla statalizzazione di alcune scuole dell’infanzia del Comune di Torino, da realizzarsi 
mediante istituzione di appositi punti di erogazione del servizio inseriti nei piani provinciali e 
regionali di dimensionamento della rete scolastica, approvati rispettivamente con deliberazioni 
della Giunta Provinciale e Regionale, e successiva attivazione delle sezioni concordate da parte 
dell’USR Piemonte nell’ambito dell’assegnazione dell’organico di diritto. 

Tale Protocollo d’Intesa, sottoscritto dalle parti in data 15 ottobre 2012, specifica altresì 
che il processo di statalizzazione debba interessare complessivamente massimo n. 30 sezioni, 
a partire dall’a.s. 2013-14 fino all’a.s. 2017-18, per un massimo di n. 6 sezioni per anno 
scolastico. 

Con la D.C.R. n. 252-33474 del 29 ottobre 2013, la Regione ha fornito indirizzi e criteri 
per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle 
autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 
2014-15; nell’ambito della programmazione per l’a.s. 2014-15, la Provincia di Torino, con 
propria D.G.P. n. 858-46214 del 26.11.2013, ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un nuovo 
punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale presso la Direzione Didattica 
“D’Azeglio” di Torino, a seguito della statalizzazione della scuola dell’infanzia comunale 
“Villa Genero” di Strada Santa Margherita, ai sensi del citato Protocollo d’Intesa. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 14-7044 si è approvata 
l’istituzione di un punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia presso la Direzione 
Didattica “D’Azeglio” di Torino. 

Al fine di garantire un passaggio della scuola dalla gestione comunale a quella statale, 
funzionale, per quanto riguarda gli aspetti educativi ed organizzativi, e continuativo nella 
proposta educativa, per quanto riguarda la relazione insegnanti bambini, è stata condotta una co 
– progettazione tra Città di Torino – Servizi Educativi e ITER, Commissione Scuola – Famiglia 
della scuola Villa Genero e Direzione Scolastica statale, nel cui contesto è emersa l’opportunità 
di formalizzare attraverso una convenzione le modalità di accompagnamento del passaggio 
gestionale. 

In particolare, attraverso gli impegni descritti nell’allegato schema di convenzione (all.  
1), la Città continuerà ad assicurare il servizio di trasporto alunni con le modalità vigenti sino 
al corrente anno scolastico, assumendosi l’onere finanziario dell’accompagnamento dalla 
fermata del bus sino all’ingresso della scuola; verrà attuato un “progetto di continuità” con la 
collaborazione dell’ITER; Villa Genero continuerà ad essere sede di “scuola estiva” per i 
bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia del sistema cittadino (scuole comunali, statali 
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e private paritarie); saranno effettuati interventi di sostegno, così come descritti nell’allegata 
convenzione, al funzionamento della scuola, che, per tradizione educativa e per la posizione 
geografica, costituisce una valida offerta di servizio per l’infanzia. 

La convenzione avrà la durata di due anni. 
La spesa  per l’anno scolastico 2014/2015 di Euro 15.640,00 di cui Euro 8.000,00 sul 

bilancio anno 2014, relativa al servizio di accompagnamento, nonché all’integrazione dei costi 
del pre-post scuola trova copertura al codice intervento 1040105 del bilancio 2014 (capitolo 
38800/5), e per Euro 640,00 al codice intervento 1100405 dei bilanci 2014 e 2015 (capitolo 
38800/5).  

Si rende necessario, quindi,  approvare lo schema di convenzione in allegato, nonché a 
provvedere al trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del progetto alla Direzione 
Didattica “D’Azeglio”, con sede in Via Santorre di Santarosa, 11 – Torino C.F. 80094530013. 

Il finanziamento delle attività per il secondo anno scolastico è subordinato al reperimento 
delle risorse finanziarie necessarie. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

 
    
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 
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, sulla base di quanto indicato in premessa lo schema di convenzione, 

allegato, tra la Città di Torino – Area  Servizi Educativi e la Direzione Didattica 
“D’Azeglio” con sede in Via Santorre di Santarosa, 11 – Torino C.F.  80094530013 – 
relativa alle modalità di accompagnamento gestionale alla statalizzazione della scuola 
materna Villa Genero, con una spesa massima prevista, per l’anno scolastico 2014/2015, 
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di Euro 15.640,00; 
2) di demandare, a successivo atto dirigenziale, il trasferimento alla Direzione Didattica 

“D’Azeglio” dei fondi necessari alla realizzazione del progetto, pari ad Euro 15.640,00 
per l’anno scolastico 2014/2015; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. 
n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
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CITTA’ DI TORINO 
 


AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 


CONVENZIONE  
  per il progetto di accompagnamento gestionale alla statalizzazione  della Scuola d’infanzia di 


Villa Genero 
 
 


tra 
 
 
La Direzione Didattica “D’Azeglio” con sede legale in Via Santorre di Santarosa, 11 (Torino),  
rappresentata dalla Dirigente Scolastica Veronica Tania Roberta Sole 
 


e 
 


la Città di Torino – Area Servizi Educativi –, rappresentata dal Direttore Giuseppe Nota 
 
 


PREMESSO CHE 
 
- In applicazione ai criteri della D.C.R. n. 184-30762 del 27 luglio 2012, con D.G.R. n. 15-4651 
del 1 ottobre 2012, è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, la Provincia di Torino, e la Città di Torino, in merito alla 
statalizzazione di alcune scuole dell’infanzia del Comune di Torino, da realizzarsi mediante 
istituzione di appositi punti di erogazione del servizio inseriti nei piani provinciali e regionali di 
dimensionamento della rete scolastica, approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta 
Provinciale e Regionale, e successiva attivazione delle sezioni concordate da parte dell’USR 
Piemonte nell’ambito dell’assegnazione dell’organico di diritto; 
- tale Protocollo d’Intesa, sottoscritto dalle parti in data 15 ottobre 2012, specifica altresì che il 
processo di statalizzazione debba interessare complessivamente massimo n. 30 sezioni, a partire 
dall’a.s. 2013-14 fino all’a.s. 2017-18, per un massimo di n. 6 sezioni per anno scolastico; 
- con la D.C.R. n. 252-33474 del 29 ottobre 2013, la Regione ha fornito indirizzi e criteri per la 
programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie 
scolastiche piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2014-15; 
- nell’ambito della programmazione per l’a.s. 2014-15, la Provincia di Torino, con propria D.G.P. 
n. 858-46214 del 26.11.2013, ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un nuovo punto di erogazione 
del servizio di scuola dell’infanzia statale presso la Direzione Didattica “D’Azeglio” di Torino, a 
seguito della statalizzazione della scuola dell’infanzia comunale “Villa Genero” di Strada Santa 
Margherita, ai sensi del citato Protocollo d’Intesa ; 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 14-7044 si è approvata l’istituzione 
di un punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia presso la Direzione Didattica 
“D’Azeglio” di Torino; 
 
 
è importante offrire alla Scuola dell’infanzia di Villa Genero adeguati supporti volti a garantire un 
efficace passaggio dalla gestione comunale a quella statale; 
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Premesse 
 
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 
 
Art. 2 – Oggetto della Convenzione 
 
La presente Convenzione regola i termini della collaborazione fra la Città di Torino – Area Servizi 
Educativi e la Direzione Didattica “D’Azeglio” per la realizzazione del progetto di 
accompagnamento gestionale alla statalizzazione della Scuola d’Infanzia  “Villa Genero”. 
 
Art. 3 – Obiettivi del progetto 
 
Garantire, attraverso adeguati supporti e una serie di servizi aggiuntivi,  un efficace passaggio della 
Scuola di Villa Genero dalla gestione comunale alla gestione statale                
 
Art. 4 – Obblighi delle parti 
 
Il Comune di Torino si impegna a : 
 
Scuolabus 
Garantire un servizio a richiesta di accompagnamento dei bambini con autobus in continuità con 
quanto fornito nei precedenti anni scolastici, con gli aggiornamenti degli orari di servizio che si 
renderanno opportuni a causa della modificata gestione. Il servizio viene organizzato dalla Città con 
oneri a suo carico e con un contributo da parte delle famiglie che beneficeranno del servizio 
trasporto, analogo a quello in vigore per l’a.s. 2013/2014.  
Nel caso di impossibilità di raggiungere la scuola con gli autobus del presente servizio, a causa 
delle intemperie o nevicate, i bambini ed il personale saranno ospitati in contigui servizi municipali 
dell’Infanzia della Città, nelle quali sarà erogato il servizio di ristorazione. 
Questa eventualità e il caso dell’assenza del genitore del bambino presso la fermata del viaggio di 
ritorno saranno disciplinate con apposita circolare.  
 
Servizio di pre e post scuola 
Integrare l’eventuale differenza di importo dovuta alla cooperativa che gestisce il servizio nel caso 
in cui gli iscritti al pre-scuola e al post-scuola fossero inferiori a 10 bambini. In ogni caso la spesa 
per questo servizio non potrà superare i 1000 euro annuali. Tale integrazione sarà attivata su 
specifica richiesta della DD D’Azeglio. 
 
 
Accompagnamento dei bimbi dal bus a scuola e viceversa. 
Assumersi la spesa per un servizio di accompagnamento dei bambini dalla fermata dell’autobus in 
strada Santa Margherita sino all’ingresso della sezione e viceversa. Tale servizio sarà organizzato 
dalla Direzione Didattica ed erogato dall’associazione/cooperativa che gestisce il servizio di pre-
scuola e post-scuola . Il servizio sarà reso da due animatori, per 5 giorni la settimana per 10 mesi 
(settembre-giugno) 
A tal fine la Città trasferirà alla Direzione Didattica D’Azeglio un importo  annuale pari ad €. 
14.640,00 IVA compresa, a seguito di richiesta da parte della Direzione Didattica e con le modalità 
di cui all’art. 7. 
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Beni e Arredi 
Esercitare la massima vigilanza affinché arredi e beni della scuola vengano consegnati nella loro 
completezza e integrità al referente della D.D. D’Azeglio. In particolare sarà allegato al progetto 
della continuità l’inventario dei beni e anche un elenco dei giochi e strumenti, ivi compresi i libri,  
in dotazione alla scuola. 
 
La Direzione Didattica “D’Azeglio” si impegna a : 
 
Bimbi Estate 
Mettere a disposizione della Città, i locali e il parco della scuola di Villa Genero per le attività di 
Bimbi Estate. Il Centro estivo verrà gestito, come consuetudine, in maniera autonoma dalla Città di 
Torino.  
 
Beni e Arredi 
La Direzione Didattica si impegna a verificare la corrispondenza dei beni ricevuti con l’inventario 
oggetto del passaggio di consegne. 
 
Art. 5 - Progetto di Continuità 
 
Sarà realizzato un progetto didattico-educativo che garantisca un adeguato passaggio della scuola di 
Villa Genero dalla gestione comunale a quella statale. Allo scopo sono evidenziate qui due utili 
direttrici intorno a cui lavorare: la prima riguarda un accompagnamento dei bambini e degli 
insegnanti nella nuova realtà. In particolare alle insegnanti statali che arriveranno a settembre 
occorre fornire documentazioni adeguate sui bambini e informazioni sulle metodologie didattiche 
adottate storicamente nella scuola. A questo fine saranno individuati adeguate modalità e strumenti 
di comunicazione tra rispettivi insegnanti e responsabili.  
La seconda direttrice sarà costituita dall’offerta di attività e proposte educative aggiuntive rispetto a 
quelle che offre la scuola in continuità con quelle realizzate nell’a.s. 2013/2014 da ITER. La 
progettualità condivisa tra Collegio Docenti della scuola di Villa Genero, Collegio Docenti statale e 
ITER è finalizzata alla costruzione di un laboratorio ponte che accompagni dal punto di vista 
didattico/educativo gli allievi di tre e quattro anni con attività che iniziano ad aprile 2014 e si 
protraggono fino a dicembre 2014. 
Allo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro che ha definito obbiettivi e modalità operative.   
 
Art. 6 – Valutazione del progetto 
 
La Direzione Didattica “D’Azeglio” e l’ Area Servizi Educativi della Città si impegnano a garantire 
un monitoraggio continuo di questo periodo di transizione attraverso incontri tra i referenti della DD 
D’Azeglio e i referenti della Città, la Commissione Scuola Famiglia e il Collegio dei Docenti della 
Scuola Municipale e successivamente tra i rappresentanti eletti negli Organi Collegiali e il Collegio 
dei Docenti della scuola statalizzata. 
 
 
Art. 7  - Modalità di pagamento 
 
I pagamenti  verranno effettuati a fronte della presentazione di relative richieste a cura della 
Direzione Didattica in due tranches: 50% entro dicembre 2014 ed il restante 50% a saldo alla fine 
dell’anno scolastico. La  nota di pagamento  relativa al saldo dovrà essere corredata dalla 
documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione attestante la realizzazione del 
progetto. 
 







 


 4


Art. 8 - Modifica e recesso della Convenzione 
 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le 
parti. Esse potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso 
di 60 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di 
comunicazione del recesso. 
 
Art. 9 - Commissione arbitrale 


 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o  
all'esecuzione della  presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale 
composto di tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del 
collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai 
primi due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino. 


 
Art. 10 -  Norme finali 
 
La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi 
disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa 
diffida ad adempiere. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle 
leggi applicabili in materia. 
La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di due anni e può essere 
rinnovata con apposito atto formale alla sua scadenza. 


 
 
 
Torino, lì_____________________ 
 
 
Per il Comune di Torino:                                                  Per la Direzione Didattica “D’Azeglio” 








 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “SERVIZI EROGATI DALLA CITTA’ PER LA 
STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO. APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE. SPESA EURO 15.640,00”.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo SIMONE  


  
Firmato in originale 


                              
  
 





