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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PROTOCOLLO D'INTESA 
SULL`ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE. CREAZIONE GRUPPO PARITETICO 
DI PROGETTO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 

Con la deliberazione del 5 aprile 2016 avente per oggetto “Torino Città Universitaria. 
Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte sull’orientamento universitario” (mecc. 2016- 01526/051) veniva 
approvato uno schema di Protocollo volto a sostenere azioni di orientamento universitario 
condivise dagli enti di cui all’oggetto e dirette agli studenti degli ultimi anni delle Scuole 
Secondarie Superiori. 

 Obiettivo principale di tale Schema era creare una rete di attività e di risorse in grado di 
accompagnare gli studenti, innanzitutto torinesi, nella conoscenza delle realtà presenti in Città, 
nonché di facilitare la scelta del percorso di studi più adatto in base ad attitudini, inclinazioni ed 
aspettative soggettive attraverso un piano di azioni coordinate, tarate sui bisogni espressi dagli 
studenti stessi durante il percorso scolastico superiore. Prendendo infatti le mosse da un 
efficace lavoro di rete svolto, nel corso dell’anno 2015, dalla Città attraverso il Progetto Torino 
Città Universitaria in collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori torinesi (attraverso i 
referenti dell’orientamento) e gli Atenei/ Istituti d’Alta Formazione, si è scelto di proseguire ed 
ampliare l’iter intrapreso coinvolgendo l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Detta 
istituzione, del resto, ha una consolidata esperienza a fare rete con gli Enti locali attraverso 
accordi e protocolli d’intesa al fine di diffondere e promuovere buone pratiche. Il proposito 
condiviso dai diversi attori istituzionali è stato, allora, quello di offrire agli studenti degli ultimi 
anni delle Scuole Secondarie Superiori un Servizio di Orientamento supra partes capace di 
fornire diverse tipologie di risorse: dalle informazioni generali su organizzazione e 
funzionamento del sistema universitario all’orientamento tra pari, al confronto con orientatori 
professionisti. 

Coerentemente e a sostegno di questi indirizzi nonché della disponibilità ad individuare 
nuovi bisogni eventualmente espressi dalle scuole in tema di orientamento universitario al fine 
di ritarare strategicamente obiettivi e finalità del Protocollo poc’anzi descritto, la Città 
attraverso il Progetto Torino Città Universitaria e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte hanno ipotizzato la creazione di un Gruppo paritetico di Progetto quale ulteriore 
strumento a disposizione del suddetto Protocollo d’intesa (all. 1). 

Il Gruppo Paritetico di Progetto previsto dal Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto sarà 
costituito da due rappresentanti per ognuno degli enti firmatari e avrà come obiettivi 
fondamentali la condivisione di prospettive e di azioni progettuali nonché l’aggiornamento in 
itinere rispetto agli interventi orientativi rivolti alla comunità studentesca. Attraverso il 
periodico coordinamento dei suddetti rappresentanti, il Gruppo Paritetico di Progetto si 
proporrà di assolvere ai seguenti compiti: 
a. Predisporre tempistiche e modalità delle azioni orientative; 
b. Individuare eventuali nuovi bisogni provenienti dalle scuole e dai docenti aventi la 
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referenza dell’orientamento in uscita; 
c. Collaborare mettendo a disposizione proprie competenze e professionalità, risorse 

strumentali, dati ed esperienze derivanti dall’operatività del settore nel rispetto di 
esigenze e disponibilità dei firmatari. 
Il Gruppo Paritetico di Progetto rappresenterà, pertanto, un ulteriore strumento di 

collaborazione fattiva e di condivisione progettuale finalizzato ad un Servizio di Orientamento 
universitario il più possibile aderente ai bisogni espressi dagli studenti delle Scuole Secondarie 
Superiori. 

Per tali ragioni si ritiene necessario approvare quanto contenuto in narrativa nonché gli 
allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n. 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2). 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
della Città: la partecipazione di dipendenti dell’Amministrazione al Gruppo Paritetico di 
Progetto avverrà nel normale orario di servizio senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo. 
Inoltre, le attività che ivi saranno concordate rientrano nelle azioni di competenza del Servizio 
scrivente, azioni che a loro volta non implicano esborsi finanziari in assenza di atti deliberativi 
in tal senso.  

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 finalità e le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di Protocollo 

di Intesa con il M.I.U.R- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la creazione, al 
suo interno, del Gruppo Paritetico di Progetto; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui al 
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presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi conseguenti; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 

di sorta; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
5) 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’Assessora alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

     
 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
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Gianguido Passoni                   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 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
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 giugno 2016. 
  





 PROTOCOLLO D’INTESA 


tra 


CITTA’ DI TORINO 


Progetto “Torino Città Universitaria” 


e 


M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale 


Sul tema 


ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 


Proposte ed iniziative di Torino Città Universitaria rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori 


 


 


PREMESSO CHE 


Il sistema scolastico e universitario è stato oggetto, negli anni, di successive modifiche e 


riprogettazioni a loro volta convergenti in nuove sezioni del contesto lavorativo: questo quadro, 


unito alle politiche europee e nazionali volte alla realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 


‘Lisbona 2010’ e di ‘Europa 2020’ impongono riflessioni e azioni centrate sull’orientamento. Da 


tempo, del resto, l’Unione Europea, già attraverso la direttiva 487/97, sostiene l’orientamento come 


“fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto l’arco 


della vita”, quale diritto permanente dell’individuo che si esercita attraverso diverse modalità in 


funzione della specificità di contesti e bisogni. Ciò è stato rinforzato e ampliato dalla strategia di 


Lisbona : da allora, l’orientamento è considerato come quell’insieme di attività che “mette in grado 


i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, 


competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 


occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e 


in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”. 


L’orientamento, dunque, non va solo pensato in termini di strumento finalizzato alla transizione tra 


le dimensioni della scuola, della formazione e del lavoro, ma, diventa un processo in grado di 


potenziare le risorse personali ed incentivare l’acquisizione di quegli strumenti utili a comprendere 


la complessità dell’ambiente sociale al fine di interagire positivamente con esso. Orientare significa 


allora sostenere i processi di autoconoscenza e autoconsapevolezza dell’individuo attraverso 


l’esplicitazione dell’immagine di sé (risorse, abilità, interessi), della scuola e del lavoro. 


All’interno di questo quadro, l’orientamento universitario rappresenta un segmento che ha acquisito 


sempre maggiore importanza negli ultimi anni anche alla luce di indagini e ricerche su temi quali le 


motivazioni alla scelta, la soddisfazione in itinere e a percorso concluso, i ‘transiti’ da un percorso 


all’altro per compensare le scelte sbagliate. Come sostenuto da Almalaurea, ad esempio, un quinto 







dei ragazzi abbandonerebbe il corso scelto durante i primi dodici mesi ed un laureato su tre non 


ripeterebbe la scelta che gli ha comunque consentito di conseguire il titolo. 


Alla luce di tutto ciò, va considerato che nel panorama intenso e, alle volte, confuso delle attività di 


orientamento alla scelta universitaria, cresciuto notevolmente negli ultimi 10-15 anni, una risorsa è 


rappresentata dalla capacità di lavorare sinergicamente ed in rete da parte dei diversi attori, 


istituzionali e non, operanti sul territorio. 


CONSIDERATO CHE 


La Città di Torino, attraverso le “Linee programmatiche 2011/2016” ha individuato, tra le linee 


strategiche, il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte 


attrattività nazionale ed internazionale. Infatti, oltre a due Atenei d’eccellenza quali l’Università 


degli Studi e il Politecnico, si riscontra una significativa presenza di Istituzioni di Alta Formazione 


e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e dell’innovazione.  


La Città ospita una comunità universitaria di più di 100.000 persone composta da studenti, docenti, 


ricercatori e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli 


studenti fuori sede sono il 20% e di questi il 10% è rappresentato da studenti stranieri. Gli Atenei 


torinesi sono in vetta alle classifiche degli atenei italiani: questo risultato è determinato non solo 


dalle alte qualità didattiche messe in campo dagli atenei ma anche dallo sforzo orientato all’offerta 


di servizi di accoglienza e sostegno al percorso universitario. 


Con la deliberazione dell’8 maggio 2012, avente per oggetto “Torino Città Universitaria. 


Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la Giunta Comunale ha individuato 


quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici trasversali al progetto. 


In particolare i quattro assi sono:                                              


a. Comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta dei servizi; 


b. Coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 


c. Scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema di formazione/ricerca 


universitaria e post secondaria superiore; 


d. Servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 


Le direttrici individuate sono: 


a. Internazionalizzazione 


b. Orientamento 


c. Sistema formazione, impresa, lavoro 


d. Sostenibilità    







                                                                                                                                                        
La completezza e l’alto livello delle offerte formative presenti in Città a livello di poli accademici e 


scuole post diploma merita di essere sostenuta e valorizzata non solo attraverso attività di tipo 


informativo e promozionale ma anche tramite azioni di orientamento in ingresso ed in itinere 


coordinate e condivise tra i vari attori presenti. L’obiettivo è creare una rete di attività e di risorse 


che accompagni gli studenti, innanzitutto torinesi, a conoscere davvero le realtà presenti in Città, a 


scegliere il percorso più adatto in base alle proprie attitudini/inclinazioni/aspettative, certi di avere a 


disposizione numerose opportunità tra cui scegliere consapevolmente. 


Si tratta di offrire ai futuri studenti universitari non una pluralità di iniziative isolate ma un piano di 


azioni coordinate, tarate sui bisogni da loro stessi espressi durante il percorso scolastico superiore. 


Quindi, con specifico riferimento alla direttrice dell’orientamento, nel corso del 2015 sono stati 


avviati un tavolo di coordinamento politico ed una rete di scambio dialogico tra rappresentanti della 


Città, dell’EDISU Piemonte, del CUS Torino, dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico 


di Torino e degli Istituti d’Alta Formazione (Accademia Albertina, Conservatorio Giuseppe Verdi, 


Iusto Rebaudengo, SSML Vittoria, IED, IAAD). 


Coerentemente e a sostegno di questi indirizzi, rientra la collaborazione già avviata tra la Città di 


Torino e la maggior parte delle Scuole Secondarie Superiori torinesi sul tema dell’orientamento alla 


scelta universitaria. La Città, con il progetto “Torino Città Universitaria”, ha già dato avvio ad un 


efficace lavoro di rete con i referenti dell’orientamento in uscita di Licei e Istituti d’Istruzione 


Secondaria al fine di co-progettare azioni e modalità di orientamento, tarandole sui bisogni espressi, 


durante l’anno scolastico, dagli stessi ragazzi del quarto e del quinto anno. La finalità è creare un 


Servizio di Orientamento volto a sostenere gli studenti delle scuole secondarie superiori nella scelta 


del percorso universitario e accompagnarli durante il percorso accademico, rendendoli protagonisti 


del loro processo formativo.  


“Torino Città Universitaria”, quale ente “terzo” rispetto agli Atenei può dunque rappresentare 


l’interlocutore principale delle scuole superiori al fine di raccogliere istanze e bisogni orientativi per 


costruire servizi ad hoc da un lato e, dall’altro, proporsi come realtà in grado di preparare ed 


indirizzare i ragazzi verso gli open days di Atenei e Istituti d’Alta Formazione. La proposta e 


l’obiettivo sono dunque, quelle di un Servizio che pensa all’Orientamento non solo come attività, 


ma come processo dinamico e continuo, in evoluzione. 


La positività del lavoro di rete intrapreso nel corso del 2015 ha suggerito la volontà di ampliare tale 


esperienza anche dal punto di vista dei soggetti istituzionali coinvolti, quali l’Ufficio Scolastico 


Regione Piemonte. 


 







Il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regione Piemonte ha una consolidata esperienza a fare rete con gli 


Enti Locali attraverso accordi e protocolli d’intesa al fine di diffondere e promuovere buone 


pratiche.  


Inoltre, come sottolineato dalla circolare ministeriale 43/2009, la scuola è il luogo nel quale si 


acquisiscono le competenze orientative di base attraverso varie azioni tra cui, appunto, l’erogazione 


di servizi di orientamento e di attività di tutorato e di accompagnamento nonché la predisposizione, 


da parte di ciascun Istituto, di un “Piano” inserito nel PTOF, con l’indicazione degli standard 


minimi di orientamento. Tale Piano dovrà inserirsi all’interno di un quadro territoriale di interventi, 


articolato, flessibile e reticolare realizzato, da parte di ogni soggetto, in base alla propria parte di 


competenza e responsabilità. Alla scuola, infatti, è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di 


orientamento e ad essa spetta il compito di realizzare, anche in rete con gli altri Soggetti pubblici e 


privati, attività di orientamento volte a costruire e potenziare specifiche competenze orientative. 


Gli Istituti scolastici torinesi, ad oggi, ricevono informazioni circa Open Days ed iniziative di 


orientamento promosse da Atenei e Istituti d’Alta Formazione, ma non ricevono un supporto 


generale all’orientamento in uscita, cosa che differenzia necessariamente la situazione da istituto a 


istituto. La presenza di un Servizio di Orientamento promosso dalla Città attraverso l’attività di 


“Torino Città Universitaria”, sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, condiviso e propedeutico 


a quanto proposto poi dai vari poli accademici presenti, andrebbe allora nella direzione sia 


dell’integrazione tra Sistemi che prendono parte al processo dell’orientamento sia di una maggiore 


omogeneità di risorse fruibili.  


SI RICONOSCONO 


Tra la Città di Torino e il M.I.U.R – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte comuni intenti per 


mettere a sistema le azioni di orientamento universitario rivolte alle Scuole Secondarie Superiori. 


SI CONVIENE 


Art. 1 – Finalità e scopi del Protocollo 


In linea con una consolidata politica della Città di Torino di fare rete per promuovere sinergie di 


lavoro, è interesse comune dei firmatari offrire alle Scuole Secondarie Superiori la possibilità di 


avere un Servizio di Orientamento supra partes in grado di fornire agli studenti degli ultimi anni un 


ampio ventaglio di risorse: 


a. Informazione generale: il sito di StudyinTorino ospiterà una sezione, anche interattiva, 


interamente dedicata all’orientamento universitario, nella quale sarà possibile sapere: dove 


si trovano le informazioni, quando e come si svolgono gli open days promossi ogni anno da 







Atenei e Alta Formazione, come funzionano le università, l’alta formazione e gli ITS, cosa 


sono e come si accede alle Scuole di Eccellenza Universitaria; 


b. Orientamento tra pari: attraverso lo strumento della Living Library si darà agli studenti delle 


superiori la possibilità di confrontarsi con studenti universitari facenti capo alle realtà 


torinesi, ricevendo così racconti esperienziali diretti e avendo l’occasione di porre anche 


quelle domande che, nel contesto ufficiale degli Open Days, magari dinnanzi a professori 


universitari, sarebbe più difficile porre; 


c. Orientamento tout court: colloqui con orientatori professionisti volti a mettere a fuoco 


attitudini/motivazioni/aspettative degli studenti e a sostenerli nella scelta di un percorso 


(formativo o lavorativo) 


Le modalità e le tempistiche di dette risorse, messe a disposizione anche attraverso 


l’allestimento di un Evento di Orientamento annuale, curato da “Torino Città Universitaria”, 


saranno concordati e co-progettati insieme ai referenti dell’orientamento in uscita delle scuole 


secondarie superiori.  E’ inoltre obiettivo dei firmatari cooperare fattivamente affinché gli 


studenti delle scuole superiori possano ricoprire un ruolo anche attivo all’interno del Servizio di 


Orientamento: attraverso la collaborazione ed il confronto con i professori referenti si cercherà 


di mantenere un Servizio il più possibile aderente ai bisogni espressi dai ragazzi. 


Art. 2 – Principali azioni previste in attuazione del Protocollo 


Gli enti firmatari convengono che le principali azioni da perseguire attraverso il seguente 


protocollo d’intesa sono le seguenti: 


a. Promuovere alle scuole secondarie superiori torinesi e della prima cintura l’opportunità di 


conoscere il Servizio di Orientamento realizzato da “Torino Città Universitaria”; 


b. Sostenere scambi e azioni condivise tra i vari attori, istituzionali e non, coinvolti nel 


Servizio di Orientamento; 


c. Offrire, anche alle scuole secondarie superiori della prima cintura torinese, meno 


raggiungibili dall’azione di rete promossa, l’opportunità del Servizio di Orientamento 


menzionato; 


Art. 3 – Impegni tra i firmatari 


Premesso che le parti condividono gli obiettivi generali del presente protocollo, per la sua 


attuazione si impegnano congiuntamente a: 







a. Incentivare, sostenere e programmare un intervento coordinato e continuativo rivolto al 


contesto delle scuole secondarie superiori; 


b. Progettare, elaborare e realizzare interventi rivolti alla comunità scolastica, condivisi tra i 


soggetti firmatari sulla base delle reciproche competenze e missioni istituzionali; 


c. Individuare congrue modalità per il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche attraverso la 


sensibilizzazione dei professori aventi in referenza l’orientamento in uscita; 


d. Assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo; 


e. Promuovere materiali informativi, in particolare relativamente al Progetto “Torino Città 


Universitaria”; 


f. Definire strumenti atti a monitorare le attività svolte ed i relativi risultati; 


g. Dedicare, all’interno dei rispettivi siti, un apposito spazio web all’interno del quale saranno 


pubblicizzate le iniziative e le attività definite attraverso il presente protocollo; 


h. Coordinare il lavoro di rete con Atenei, Istituti d’Alta Formazione, ITS, Eccellenze 


Universitarie e Scuole Secondarie Superiori al fine di produrre valide risorse orientative; 


i. Individuare eventuali nuovi bisogni espressi dagli studenti e dagli insegnanti in merito a 


modalità e tempistiche delle iniziative di orientamento condividendoli con “Torino Città 


Universitaria” così da ritarare strategicamente obiettivi e finalità del presente protocollo; 


j. Costituire un Gruppo paritetico di progetto di cui all’art. 4 individuando i rispettivi 


rappresentanti; 


In particolare la Città di Torino si impegna a: 


a. Offrire interventi orientativi mediante professionisti del settore e risorse proprie; 


b. Coordinare e gestire il Servizio; 


c. Individuare due rappresentanti per il Gruppo paritetico di progetto con atto del Dirigente 


Area Servizi Educativi 


Il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale si impegna a: 


a. Contribuire, per le proprie competenze, alla definizione e allo sviluppo del progetto; 







b. Promuovere alle scuole secondarie superiori torinesi e della prima cintura, anche attraverso 


le reti e i protocolli preesistenti, gli obiettivi oggetto del presente Protocollo a partire dalla 


modulistica messa a disposizione dalla Città di Torino; 


c. Individuare eventuali nuovi bisogni da parte delle scuole e dei docenti aventi la referenza 


dell’orientamento in uscita, condividendo poi tali spunti con gli uffici del progetto “Torino 


Città Universitaria” così da ritarare strategicamente obiettivi e finalità del presente 


Protocollo; 


d. Individuare due rappresentanti per il Gruppo paritetico di progetto con atto del Dirigente 


competente 


Art. 4 – Gruppo paritetico di progetto 


Per conseguire le finalità del protocollo si prevede un gruppo paritetico composto da due 


rappresentanti della Città di Torino e 2 rappresentanti dell’USR Piemonte. Il gruppo, avente come 


obiettivi fondamentali la condivisione di prospettive ed azioni progettuali nonché l’aggiornamento 


in itinere rispetto agli interventi orientativi rivolti alla comunità scolastica, attraverso il periodico 


coordinamento dei rappresentanti degli enti firmatari, si propone di assolvere ai seguenti compiti: 


a. Predisporre tempistiche e modalità delle azioni orientative; 


b. Individuare eventuali nuovi bisogni provenienti dalle scuole e dai docenti aventi la referenza 


dell’orientamento in uscita al fine di ritarare strategicamente obiettivi e finalità del presente 


Protocollo; 


c. Collaborare mettendo a disposizione, nel rispetto di esigenze e disponibilità dei firmatari 


nonché delle norme degli stessi, proprie competenze e professionalità specifiche, risorse 


strumentali, dati ed esperienze derivanti dall’operatività nel settore; 


Art. 5 – Durata del Protocollo e verifiche 


A partire dalla data di sottoscrizione, il presente protocollo avrà durata triennale. Gli enti firmatari, 


inoltre, si impegnano ad effettuare periodiche verifiche congiunte atte a monitorare e migliorare il 


perseguimento degli impegni e delle azioni sottoscritte. 


 


Per la Città di Torino 


Il Dirigente Area Servizi Educativi 


Per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 


Il Direttore Generale 


Umberto MAGNONI Fabrizio MANCA 


 








 
 


 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
 


 


 
 


 


 


 


 


         
Allegato 2 


 
 
                                                                
Oggetto: “TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. PROTOCOLLO D’INTESA 


SULL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’UFFICIO 


SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE. CREAZIONE GRUPPO PARITETICO DI 


PROGETTO.” Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico. 
 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot. 16298. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 


prot. 9573. 


 


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 determinazioni n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 e n. 16 


datata 19 luglio 2013 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  


 Giuseppe Pelazza 
 





