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  Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     235 

approvata il 10 dicembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 = SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` 
INTROITATI..  
 
  I percorsi formativi sono frutto di un lavoro di riflessione e sono il riflesso di linee guida 

condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica, utili a ridurre le barriere 

all’apprendimento e alla partecipazione anche attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini 

in un percorso di riflessione e cambiamento 

 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 

ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 

rivolgendosi prioritariamente ai gruppi.  

In questo senso le “Favole filosofiche” sono un vasto repertorio narrativo che include 

miti, parabole, fiabe, leggende, ogni genere di racconto che si proponga di esemplificare le 

domande cruciali per ogni comunità: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo vivere? 

Cos'è bello? Cos'è giusto? Cos'è amore? Le risposte variano nel tempo e anche per 

appartenenza a culture e civiltà diverse. Ma le domande no, sono universali e nascono 

imparando a parlare.  

L'obiettivo del progetto “Favole filosofiche” sarà quello di cercare nelle favole 

filosofiche di varie civiltà, argomenti universali con cui giocare a farsi domande universali, in 

modo da creare un terreno comune su cui i bambini di gruppi classe provenienti da varie culture 

possano incontrarsi e confrontarsi. Giocare a cercar la risposta a un quesito comune può 

permettere:  

-di entrare in contatto con il punto di vista altrui; 

-di concepire ed esternare delle idee personali, senza paura e senza vergogna;  

-di fornire delle ragioni che sostengono l'idea dell'altro anche quando si è in disaccordo;  
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-di accettare le obiezioni dei propri pari;  

-di cambiare la propria visione e la propria scala di priorità; 

-di prendersi cura dell'altro, cosa che presuppone un'accettazione ed una volontà di essere 
trasformato, alterato, contaminato dall'altro.  

E’ in questo ambito che il  Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo intende 

proseguire i laboratori  di gioco teatrale nelle classi di scuola primaria anche alla luce dei più 

che positivi riscontri dell’anno scolastico concluso 2013-2014.  L’obiettivo è quello di 

stimolare nei ragazzi risposte e riflessioni  da confrontare  alla luce delle diverse culture di 

appartenenza. L’obiettivo ulteriore è di produrre materiale didattico da utilizzare  

successivamente nelle classi.  

Considerato che L’Area  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 n. 

16515 del  25/10/2013  alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 

dell’Ente, della figure professionali richieste. 

A tal fine sono stati  richiesti i preventivi di spesa ai sotto elencati esperti:  

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via 

Palmieri 26 - C.F. BNRPQL66S03L727K , in possesso di laurea visto il  curriculm vitae, 

allegato alla presente determinazione . Collabora stabilmente come attore con la Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera 

teatro” che si occupa di eventi  e spettacoli di teatro e lirica giovane, per 100 ore a euro 50,00 

per un importo di euro 5.000,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai 

sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta  a partire dal mese di gennaio  2015 

e si concluderà entro il  31/12/2015 .  

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 

PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione, per 

100 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge, fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
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autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta  a partire 

dal mese di gennaio  2015 e si concluderà entro il  31/12/2015 .  

Per l’incarico di Pisci Alessandro che possiede competenza artistica specifica, il cui 

compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 

teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 

favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 

anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 

applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 

dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 

di formazione per docenti. 

Le prestazioni occasionali sono regolate dallo schema di contratto il cui contenuto è stato 

accettato dal docenti. 

I  compensi  dei sopra elencati docenti   rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. 

e  la relativa spesa sarà fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Le attività in oggetto rientrano 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. 40/08 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. 

L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, 

comma 55 e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 

Amministrazione Aperta”.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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; 
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Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 
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 gli incarichi di prestazione 
occasionale come segue: 
 

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via Palmieri 

26 - C.F. BNRPQL66S03L727K,  in possesso di laurea visto il  curriculum vitae allegato 

alla presente determinazione , per 100 ore a euro 50,00 per un importo di euro 5.000,00 , al 

lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. 

Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86. L’ attività verrà svolta  a partire dal mese di gennaio  2015 e si concluderà entro il 

 31/12/2015 .  

 

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 

PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione , 

per  100 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge, 

fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di 

lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta 

 a partire dal mese di gennaio  2015 e si concluderà entro il  31/12/2015 .  

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

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

 

2. di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2 ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  
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Buonarota Pasquale, Pisci Alessandro e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività 

della presente determinazione; 

 

3. di attestare che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca 

e consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 

Comune. 

4. 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. 

5. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta” ; 

6. 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. 40/08 del segretario Generale; 

7. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G. C. 16/10/212 n. mecc. 2012 5288/128; 

8. la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP; 

9. Di imputare a spesa di euro 10.000,00  così suddivisa:  

6.245,00 al codice d'intervento 1100403 del Bilancio 2013 capitolo 87300/4 “Servizi 

socio-assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi” – “Integrazione degli interventi in 

favore di disabili - L. 5/2/92 n.104”  sui fondi già accertati ed impegnati con determinazione 

n. 2013 00401 del 25 gennaio 2013 esecutiva dal 14 febbraio 2013 ed opportunamente 

conservati nei residui. La spesa è coperta da contributo della Regione Piemonte ai sensi 

della L. 104/92 già introitato al codice di risorsa 2020310 del Bilancio 2013 capitolo 9600 

“Regione Piemonte - Fondo per l'integrazione degli interventi  in favore dei cittadini 

disabili - Leggi 104/92-162/98” con determina di incasso n. 2013 64688  del 2013; 

euro 3.755,00 al codice di intervento 1040503 del  Bilancio 2014  capitolo 46150 art 17  

“Progetti educativi- Prestazioni di servizi- Progetti a favore di alunni diversamente abili”. 

La spesa è sorretta da finanziamento delle AA.SS.LL. già introitato al codice risorsa 

2050404 capitolo 14000 del bilancio 2014 “ A.S.L. Contributi per il servizio di extrascuola 
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a favore di alunni diversamente abili (determina  di incasso  201470259). 

10. Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.  

 
    

 
Torino, 10 dicembre 2014  IL DIRIGENTE 

Giuseppe NOTA  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 
 







 


 
 
 







 
 
 
 








ALESSANDRO PISCI                                                                               
Nato a Torino il 02/06/1967 
Tel. O11/4342064 
Alessandro.Pisci@infinito.it 
angolo@arpnet.it 


                                                                                 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 


Si è formato professionalmente a Torino,frequentando per due anni la Scuola A. Blandi diretta dal 
regista Massimo Scaglione e, in seguito, presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta dal 
Maestro Franco Passatore e da Gian Renzo Morteo. 


ESPERIENZE LAVORATIVE  
Con Pasquale Buonarota è autore e attore da oltre quindici anni di testi e spettacoli teatrali 
rivolti alle nuove generazioni. Collaborano stabilmente con la Fondazione Teatro Ragazzi 
e Giovani onlus di Torino (già Teatro dell’Angolo) partecipando ad alcuni dei più importanti 
Festival Nazionali ed Internazionali, come i Festivals di Avignone, Seattle, Edimburgo, 
Lione, e ricevendo numerosi riconoscimenti. 


Da oltre tre anni curano il progetto FAVOLE FILOSOFICHE, che attraverso laboratori, 
spettacoli e pubblicazioni, offre alle scuole e ai ragazzi un’occasione festosa di teatro e 
filosofia. 


Collabora stabilmente come attore e autore con la Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani onlus (già Teatro dell’Angolo) partecipando ai seguenti allestimenti: 


✓ “Racconto Italiano – Favolosofia numero 4”, di P. Buonarota, A. Pisci, L. 
Diana 


✓ “Favolosofia numero 3 – La favola della Bellezza”, di P. Buonarota, A. Pisci, 
L. Diana 


✓ “Favolosofia numero 2 – La favola delle occasioni”, di P. Buonarota, A. Pisci 
✓ “Favolosofia numero 1 – La favola dei cambiamenti”, di P. Buonarota, A. 


Pisci 
✓ “OM” di P. Buonarota, G. Melano, A. Pisci, R. Rostagno 
✓ “Le avventure del Re Odisseo”, regia, adattamento concezione visiva di N. 


D’Introna 
✓ “Fratelli di sabbia” di P. Buonarota, N. D’Introna, T, Mazzara, A. Pisci, regia di 


N. D’Introna 
✓ “Kuore”, Nino D’Introna, regia di Nino D’Introna 
✓ “Pinocchio Circus”, di  N. D’Introna, regia di N. D’Introna 
✓ “I tre moschettieri” , regia di E. Allegri  
✓ "Pigiami"  di N. D'Introna, G. Ravicchio.  
✓ "Salvador"  di S. Lebou, regia di B. Dolza, N. D'Introna.  
✓ "Qua e là, vocabolando..."  di F. Passatore, regia dello stesso.  
✓ "Suo umilissimo servitore Carlo Goldoni" da C. Goldoni, regia di G. Moretti.  
✓ “Uomo nero, verde, blu” di G. Quarzo, A. Vivarelli, regia di N. D’Introna.  
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 TEATRO 


1985 “Zio Vania”                                             
di A.Cecov 
regia Mario Missiroli                            
Teatro Stabile di Torino 
                                                                            
1992 “Il compleanno”                                             
di E. Canetti 
regia Paola D’Ambrosio 
C.U.T. 
                                                                             
1992 “Quadrat” ovvero “Finale di partita” 
di S. Beckett                                                       
 regia Alessandro Pisci                                                                              
Provincia di Torino 
Piccola Compagnia del Giglio 
                                                                            
1992 “XX secoli di miseria”                               
di M. Di Mauro – R. Petrolini 


regia Michele Di Mauro                                       
Centro d’Arte Varia Dravelli 
                                                           
1993 “La Tancia”                                               
di M. Buonarroti 
regia Caterina Panti Liberovici                            
Congrega degli Indomiti  
                                                                            
1993 “L’histoire d’eau”                                     
di L. Valentino 
regia Luca Valentino                                           
Teatro Regio di Torino                                                                          


1993 “Flò”                                                           
di Gruppo Le Pause 
regia Alessandro Pisci - Le Pause                      
Granserraglio                                                                             


1994 “L’amante”                                                
H. Pinter 
regia Toni Mazzara                                              
Centro d’Arte Varia Dravelli 


1994 “Pigiami” 
di G. Ravicchio – N. D’Introna 
G. Melano 
Regia Giacomo Ravicchio  
Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


1995 “La locanda delle Maschere” 
di R. Tessari 
regia Eugenio Allegri 
Festival di Ivrea - C.R.U.T. 


1995 “Salvador” 
di S. Lebeau 
regia Barbara Dolza – Nini D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


1996 “Qua e la, vocabolando” 
di F. Passatore 
regia Franco Passatore 
Teatro dell’Angolo  


1996 “Per un pugno di yougurt” 
di G. Ceronetti 
regia Guido Ceronetti 
Teatro dell’Angolo – Astiteatro96 


1997 “Suo umilissimo servitore, Carlo 
Goldoni” 


di A. Cipolla – G. Moretti 
regia Giovanni Moretti 
Teatro dell’Angolo 


1998 “L’uomo nero, verde e blu” 
di G. Quarzo – A. Vivarelli 
regia Nino D’Introna 







Teatro dell’Angolo 


1999 “I tre Moschettieri” 
di E. Allegri – A. Cipolla – G. Melano 
regia Eugenio Allegri 
Teatro dell’Angolo 


1999 “La pazzia del Re” 
di B. Rosso – G. Bissaca – M. Alotto 
regia Beppe Rosso 
Festival di Rivoli 


2000 “Pinocchio Circus” 
di N. D’Introna 
regia Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


2000 “Robinson & Crusoe” 
di G. Ravicchio – N. D’Introna 
G. Melano 
regia Giacomo Ravicchio – Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


2001 “Kuore” 
di N.D’introna – P.Buonarota – A. Pisci 
regia Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


2002 “Fratelli di Sabbia” 
di P. Buonarota-N. D’Introna- Toni Mazzara-
Alessandro Pisci 
regia di Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 


2004 “Le avventure del Re Odisseo” 
di Sandro Gindro/Nino D’Introna  
regia Nino D’Introna 
Teatro dell’Angolo 
TELEVISIONE E RADIO 


1989 “Passioni” 
Sceneggiato TV 
regia Riccardo Donna  
Centro di produzione RAI 


1999/00 “La Melevisione” 


Trasmissione TV 
Regia Pierluigi Pantini 
RAITRE 


1999 “Soltanto il cielo li dominò” 
Sceneggiato radiofonico 
di G. Governi – L. Settimelli 
Regia Carlo Vergnano 


CINEMA 


1997 “Percorsi apparentemente normali” 
regia Paolo Severini 


2000 “Jingle Bells” 
di S. Bertola 
regia Michele Di Mauro 
Produzione Marco Ponti 
Premio “Cinema in diretta” di Saint Vincent 
per il miglior attore, sceneggiatura, regia e 
attrice. 


2000 “Dalla realtà rurale alla realtà 
virtuale” 
regia Michele Forni 
Produzioni U.I.S.P. 


2001 “Santa Maradona” 
regia Marco Ponti 
Produzione RAIcinema – Mikado - Harold 
Tele + . 








 
 







 


 
 
 







 














