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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Stefano LO RUSSO – Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI 
TORINO, IL POLITECNICO DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - DIREZIONE GENERALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell’Assessore Pellerino 
di concerto con l’Assessore Gallo.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 02785/007) del 18 giugno 2014 

venivano approvate le linee di indirizzo del Progetto Scuola 2.0, un progetto finalizzato 
all’accesso alla conoscenza e alla comunicazione digitali attraverso efficienti infrastrutture, 
garantite da connessioni con banda larga. 

Tale progetto, finanziato dall’Istituto Superiore Mario Boella (Compagnia San Paolo e 
Politecnico di Torino) e dal Comitato per le I.C.T., coinvolge 12 scuole dell’obbligo cittadine 
per le quali la modalità di interconnessione sarà in fibra ottica o attraverso ponti radio a seconda 
della localizzazione del plesso scolastico. 

La connettività ad internet della rete metropolitana avverrà tramite la rete nazionale 
GARR, la rete della ricerca del MIUR. 

I partecipanti al progetto, Città di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di 
Torino e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale hanno provveduto 
a concordare gli interventi di propria competenza predisponendo un protocollo d’intesa il cui 
schema, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, necessita ora 
 di essere approvato. 

Il presente provvedimento non comporta modificazioni al costo del progetto definito con 
  la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata e corrispondente ad Euro 170.000,00.  

A tal fine si specifica che con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 05370/027) del 10 
novembre 2014 è stata impegnata la somma di Euro 114.000,00 coperta da un finanziamento da 
parte dell’Istituto Boella (per Euro 29.000,00 determinazione dirigenziale di incasso mecc. 
2014 71245/027 del 21 ottobre 2014) e del Comitato delle I.C.T. (per Euro 85.000,00 
determinazione dirigenziale di incasso mecc. 2014 69078/027 del 17 settembre 2014); le parte 
residuale di Euro 56.000,00, fino cioè alla concorrenza del costo totale del progetto, sarà 
erogata dall’Istituto Superiore Mario Boella direttamente a C.S.P..      

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa lo schema di protocollo d’intesa tra 

la Città di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale allegato al presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2) che è  
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) 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 

 
L’Assessore ai Sistemi Informativi 

Stefano Gallo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianni Giacone 
 

Il Dirigente 
Servizio Servizi Telematici 

Dario Togliatto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 

 
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 28 maggio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA , EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI 


   TORINO, IL POLITECNICO DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI         
   TORINO  E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE -  
   DIREZIONE GENERALE. 


 
 
 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. Giuseppe NOTA 
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           ALLEGATO 1 


 


 


PROTOCOLLO D’INTESA 


Tra 


 


Citta’ di Torino 


Assessorato alle Politiche Educative e 


Assessorato ai  Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 


 


Politecnico di Torino 


 


Università degli Studi di Torino 


 


Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 


Direzione Generale   


 


 


 


PER IL PROGETTO SCUOLA 2.0 PER L’INFORMATIZZAZIONE STRUTTURATA DELLA RETE 


SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER L’AVVIO DI METODOLOGIE 


DIDATTICHE INNOVATIVE. 


 


 


Premesso che : 


 


1) Il costante cambiamento dei processi cognitivi delle alunne e degli alunni richiede ai metodi di 


insegnamento e di apprendimento di essere aggiornati e allineati alle nuove esigenze delle 


attuali generazioni di studenti; 


 


2) La costruzione della conoscenza si appoggia sulla necessità di poter accedere e scambiare 


informazioni e saperi in modo rapido utilizzando strumenti e infrastrutture idonee e che 


l’evoluzione della didattica tradizionale anche attraverso la didattica digitale può trovare 


applicazione nelle scuole fornendo tali infrastrutture con connessioni a banda larga per poter 


supportare contemporaneamente la connessione di centinaia di utenti e il peso dei materiali 


didattici; 


 


3) L’informatizzazione ha già riguardato il piano dei servizi offerti alle famiglie quali l’iscrizione on 


line, il registro digitale e il servizio di ristorazione ,cui pertanto si andrebbe ad aggiungere il 


suddetto processo di informatizzazione della didattica; 


 


4) Per affrontare le necessità sopra esposte la Città, in collaborazione con Politecnico di Torino, 


Università degli Studi di Torino, C.S.I. Piemonte, Istituto Superiore Mario Boella, Comitato per la 


Gestione del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca e della Formazione nel Settore delle I.C.T., ha 







 
 


 


 
 
 


2


ritenuto di avviare un  progetto pilota denominato “Progetto Scuola 2.0” da attuare 


inizialmente in dodici scuole dell’obbligo. 


     Il progetto si articola in quattro ambiti di intervento:       


 a) connettività: previsione di un accesso a banda larga che, in base alla localizzazione del         


plesso, potrà essere in fibra ottica o attraverso ponti radio;      


 b) infrastruttura interna: distribuzione interna agli edifici della connessione tramite 


tecnologie wired/ wireless;          


 c) percorso formativo per la gestione della infrastruttura interna: formazione rivolta a 


insegnanti e tecnici delle scuole per acquisire autonomia nella gestione degli apparati;     


d) predisposizione di laboratori informatici mediante l’utilizzo di elaboratori acquisiti 


attraverso donazioni, da riqualificare sia dal punto di vista hardware sia con l’installazione di 


sistema operativo e applicativi open source come individuati  al punto e.ii) 


e) nuova didattica 2.0, a sua volta caratterizzata da tre componenti:  i) definizione di una 


nuova metodologia didattica digitale e della didattica del pensiero computazionale per il livello 


di scuole coinvolte nel progetto, ii) definizione di una pila di sw didattici, aperti e  condivisi con 


gli insegnanti, adatti alla realizzazione della nuova didattica e iii) aggiornamento degli 


insegnanti alla progettazione e realizzazione di unità didattiche con i sw  individuati al punto ii 


in accordo con gli aspetti metodologici del punto i;      


                                                                        


5) L’Istituto Superiore Mario Boella e il Comitato per le I.C.T. hanno accordato l’intero    


finanziamento del costo del progetto, verso la Città, previsto per la fase di avvio e per la 


gestione delle reti sino al 2016, per un importo complessivo di € 170.000,00;  


  


6) Quanto indicato ai punti precedenti ed in particolare “le linee di indirizzo progettuale” sono     


stati    approvati con D.G.C. n. mecc. 2014 02785/007 del 18/06/2014 ; 


 


7) L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Direzione Generale informato del progetto sopra 


esposto ha messo a disposizione il proprio supporto e la propria collaborazione al fine di realizzare 


tale progetto.       


          


 


Tutto ciò premesso 


 


i soggetti aderenti al presente protocollo d’Intesa concordano quanto segue: 


 


- la Città di Torino metterà a disposizione del “Progetto Scuola 2.0” le proprie  infrastrutture  e 


provvederà ad avviare e a mantenere una interlocuzione attiva con le scuole cui è destinato il 


progetto affinché lo stesso possa essere caratterizzato da una progettazione condivisa e 


partecipata. 


La Città si avvarrà del C.S.I. Piemonte, nella sua qualità di ente strumentale per l’informatica 


della Città medesima e gestore tecnico della RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica 


Amministrazione Regionale) , per la realizzazione delle attività di competenza, nonché della 


collaborazione del Politecnico e dell’Università per formare insegnanti e tecnici delle scuole 


perché acquisiscano autonomia nella gestione degli apparati. 
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Inoltre attraverso C.S.I.-Piemonte si impegnerà a gestire ed assicurare il corretto 


funzionamento dell’infrastruttura fisica della rete per tutta la fase di sperimentazione. 


La Città ha ricevuto in donazione dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni dei 


computer che, nell’ambito della convenzione Torino Città universitaria, ha provveduto a far 


riqualificare dal Politecnico e dagli studenti universitari. E’ intenzione della Città, anche 


attraverso una call, ottenere in dotazione altri computer da riqualificare e da mettere a 


disposizione delle scuole. 


Inoltre per ciò che riguarda la connettività ad internet che avverrà tramite la rete nazionale 


GARR, la rete della ricerca del MIUR, sarà cura della Città procedere alla stipula di uno specifico 


protocollo d’intesa con il Consortium GARR. 


 


- il Politecnico di Torino mette a disposizione le proprie competenze per:  


o Supportare e individuare le soluzioni tecnologiche nell’ambito delle reti informatiche e 


delle infrastrutture IT nel loro complesso;  


o Definire, ed erogare, un percorso formativo orientato ad aggiornare le competenze 


specifiche nel dominio ICT per docenti e tecnici delle scuole coinvolte nel progetto; 


o Fornire supporto e consulenza direttamente agli istituti scolastici anche con un team di 


studenti del Politecnico di Torino attraverso l’erogazione di borse di studio specifiche, 


nel contesto dell’Accordo Quadro tra Comune di Torino e Politecnico del 8 marzo 


2013; 


o Supportare l’installazione e il potenziamento di laboratori informatici per la didattica 


anche con un team di studenti del Politecnico di Torino attraverso l’erogazione di 


borse di studio specifiche, nel contesto dell’Accordo Quadro tra Comune di Torino e 


Politecnico del 8 marzo 2013; 


o definire percorsi didattici volti ad aggiornare le competenze relative  al pensiero 


computazionale e alle metodologie didattiche per i docenti delle scuole coinvolte nel 


progetto; 


o individuare sistemi open source per una didattica collaborativa all'interno delle classi e 


nelle scuole. 


 


- L'Universitá degli studi di Torino mette a disposizione le proprie competenze per: 


o individuare una pila di software open source per una didattica digitale adatti ai vari 


livelli di scuole e per la diffusione del pensiero computazionale; 


o definire percorsi didattici volti ad aggiornare le competenze relative  al pensiero 


computazionale e alle metodologie didattiche per i docenti delle scuole coinvolte nel 


progetto; 


o individuare sistemi open source per una didattica collaborativa all'interno delle classi e 


nelle scuole; 


o fornire sostegno  e consulenza agli istituti scolastici attraverso  studenti dell'università, 


qualora a tal fine vengano erogate borse di studio; 


o supportare nell’ installazione e sostenere il potenziamento delle componenti software 


nei laboratori informatici per la didattica. 
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- La Città di Torino, tramite il C.S.I. Piemonte, per l’attuazione del progetto di cui al presente 


Protocollo mette a disposizione: 


o le attività di progettazione,  realizzazione  e gestione dell’interconnessione in fibra 


ottica degli edifici scolastici al backbone Wi-Pie; 


o l’adeguamento delle infrastrutture di rete locale delle singole scuole;  


o le proprie competenze e la propria esperienza progettuale per il disegno di servizi di 


rete e di sicurezza basati sul paradigma del cloud computing;  


o il coordinamento tecnico delle attività attuative del progetto in carico ai diversi 


soggetti partecipanti, tra cui anche quelle di CSP-Innovazione nelle ICT- destinatario di 


un contributo di liberalità da parte dell’Istituto Mario Boella ai sensi del punto 5 delle 


suddette premesse - per la realizzazione dei collegamenti in radiofrequenza e per 


l’inoltro del traffico generato dalle scuole verso il nodo GARR, nella sua qualità di ente 


accreditato dal consorzio GARR per operare a favore dell’integrazione delle scuole nel 


sistema di networking nazionale e per l’apporto scientifico-metodologico e 


dimostrativo degli strumenti digitali applicati alla didattica; 


o supporto per realizzare sinergie tra le attività previste nel presente protocollo (tra cui 


anche le componenti di didattica digitale e di sistemi open source) ed eventuali 


progetti avviati da altri consorziati del CSI Piemonte, fornendo le opportune 


competenze di interesse. 


 


-  L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per favorire la realizzazione del presente 


Protocollo, si impegna a: 


o Supportare la diffusione dell’informazione alle scuole e a promuovere la 


partecipazione degli insegnanti alle iniziative di formazione messe in atto; 


o Condividere, al fine di favorire lo sviluppo di una nuova metodologia di didattica 


digitale 2.0, il know how acquisito in questi anni realizzando le azioni del Piano 


nazionale digitale e quelle del progetto regionale Scuola Digitale; 


o Collaborare al coordinamento e alla contestualizzazione delle attività formative   


tenendo conto dei processi di riforma in atto e delle competenze dei docenti e degli 


allievi; 


o Collaborare al monitoraggio della azioni previste dal presente protocollo e alla 


diffusione dei risultati raggiunti. 


 


 


Le parti sopra elencate determinano la durata del presente protocollo in anni due (2); al fine di 


verificare l’andamento e l’attuazione del “Progetto Scuola 2.0”, le stesse istituiscono un gruppo di 


lavoro per il quale ognuna individuerà un proprio rappresentante. 
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Torino, li   


 


 


 


Città di Torino                                                                               L’ Assessora 


Assessorato alle Politiche Educative     Mariagrazia Pellerino 


 


 


 


 


Città di Torino        


Assessorato Servizi Civici, Sistemi Informativi,                        L’ Assessore 


Sport e Tempo Libero                                                       Stefano Gallo 


 


 


 


 


Politecnico  di Torino      Il Rettore 


        Prof. Marco Gilli  


 


 


 


 


Università degli Studi di Torino      Il Rettore 


Prof. Gianmaria Ajani  


 


 


 


 
 


Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte   Il Direttore Generale 


Direzione Generale       dott. Fabrizio Manca 
           


 





