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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
    
 
OGGETTO: PROGRAMMA A FAVORE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON 
ITALIANA. APPROVAZIONE PROGETTO "SCUOLA DEI COMPITI - ITALIANO L2", 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta  dell'Assessore Pellerino.    
 

La Città di Torino è da tempo impegnata a sostenere con azioni mirate le Istituzioni 
Scolastiche del primo ciclo di istruzione al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione 
scolastica e sociale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi non italiani e di 
recente arrivo. 

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione delle differenze, delle pari opportunità 
di apprendimento per tutti, temi che sono trattati, in tutta la loro complessità, con progetti e 
attività volte a garantire la qualità dell’educazione, rafforzando e valorizzando le competenze 
degli individui, assicurando altresì le condizioni d’interazione positive nell’attuale contesto 
multiculturale. 

Con la deliberazione (mecc. 2013 05781/007), del 4 dicembre 2013, si è approvato il 
Programma per i minori con cittadinanza non italiana e contestualmente il rinnovo del 
Protocollo di Intesa "Le nostre lingue", con validità triennale, tra la Città e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte.  

Il Protocollo di Intesa costituisce attualmente uno strumento condiviso che ha lo scopo 
di concorrere a supportare le singole Istituzioni scolastiche nelle proprie proposte di educazione 
interculturale e nei modelli organizzativi atti a sviluppare progetti e attività di accoglienza per 
l’accrescimento delle potenzialità di tutti gli alunni, a rafforzare in modo sistematico le attività 
di insegnamento dell’italiano come seconda lingua e di educazione bilingue; inoltre, a 
evidenziare gli elementi di qualità presenti nelle proposte didattiche di ogni Scuola. 

Tra le azioni e i progetti che afferiscono al Protocollo, sopra denominato, particolare 
rilevanza ha avuto quello della “Scuola dei compiti italiano Lingua 2”. L’obiettivo principale 
del Progetto è quello di contribuire all’accrescimento delle competenze di italiano delle allieve 
e degli allievi non italiani, permettendo loro di migliorare il rendimento scolastico, prevenendo 
così le cause della dispersione scolastica.  

Nello specifico, il Progetto “Scuola dei compiti - Italiano lingua 2, realizzato con il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, intende offrire il sostegno ai minori 
immigrati di recente arrivo o figli di immigrati che non superino il livello A2, (secondo il 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) sia nell’espressione orale 
sia nello scritto oltre a sperimentare metodi e strumenti innovativi di apprendimento intensivo 
dell’italiano seconda lingua.  

Le Scuole interessate all’iniziativa sono prioritariamente le Istituzioni scolastiche che si 
trovano in territori attualmente già caratterizzati da una forte presenza di immigrati e o 
caratterizzate dal numero di discenti di recente arrivo, anche in corso d’anno. 

Nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati realizzati 56 corsi, a cui hanno parteciperanno 
circa 402 allieve e allievi non italiani frequentanti 30 Scuole dell’obbligo della Città. 

Anche per l’anno scolastico 2015/16, si intende realizzare l’iniziativa in partnership con 
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l’Università degli Studi di Torino. L’Ateneo metterà a disposizione i propri studenti di corsi di 
laurea magistrale predisponendo un apposito bando per l’individuazione dei borsisti e si 
occuperà dell’erogazione dei compensi dovuti per lo svolgimento dell’attività (gestione 
tecnico-amministrativa). L’Università, inoltre, curerà, in collaborazione con il Servizio 
inclusione della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, la progettazione dei corsi di 
italiano L2 e si occuperà del coordinamento scientifico. 
 In accordo con l’Università e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, verrà 
stipulato un Protocollo d’intesa con gli Istituti scolastici interessati al fine di regolamentare gli 
aspetti progettuali, programmatori, organizzativi e gestionali. 

Tale iniziativa è sostenuta dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
06522/007) del 27 novembre 2012 con oggetto “Torino Città Universitaria. Avvio Progetti e 
collaborazioni con gli Atenei Torinesi. Approvazione Accordi Quadro e Schemi Convenzioni 
Attuative”. 

Nell’ambito di quanto sopra espresso, si demanda a determinazioni dirigenziali: 
- l’approvazione e la stipulazione di apposito atto con l’Università degli Studi di Torino 

che preveda il sottocitato trasferimento pari ad Euro 44.000,00; 
- l’approvazione e  la stipulazione dell’Accordo tra la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte e con gli Istituti scolastici che partecipano all’iniziativa, 
nonché l’impegno di spesa a carico della Città per l’anno scolastico 2015/16 di Euro 
44.000,00 che saranno trasferiti all’Università degli Studi di Torino in virtù del sopra 
citato atto.       
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, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Scuola dei Compiti - 

Italiano Lingua 2” secondo le linee guida descritte in narrativa e approvate con 
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deliberazione mecc. 2013 05781/007 e il cui importo per l’anno scolastico 2015/2016 è 
definito in Euro 44.000,00;  

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento dell’attività prevista nel presente 
provvedimento nonché l’impegno di spesa a carico della Città per l’anno scolastico 
2015/16 di Euro 44.000,00; 

3) di dare atto che i fondi di cui al precedente punto 2 trovano capienza tra i fondi stanziati 
e attribuiti al Servizio scrivente sul Bilancio 2015; 

4) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma  9 lettera 
 e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.                         

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
  Il Dirigente Delegato 
 Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 44  firmato in originale: 
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IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015 
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Direzione Cultura. Educazione e Gioventù
Area Servizi Educativi
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, lnclusione


ALL. l


DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMMA A FAVORE DEI
MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. APPROVAZIONE PROGETTO
"scuol-A DEr coMprTr - TTALIANO L2", ANNO SCOLASTTCO 2015t2016.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. N.


05288t128;
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 30
dicembre 2012, prot. n. 16298;


Effettuate Ie valutazioni ritenute necessarie;


Si dichiara che


il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati nell'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 5g, mecc. n..
2012 - 45155/066 del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri,
diretti o indiretti, a carico della Città.


IL Dirigente D'Argp Servizi Educativi


dr. Umbert gnonl
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