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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.       
 
OGGETTO: RINNOVO PROTOCOLLO D`INTESA TRA IL CENTRO 
INTERCULTURALE E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER 
L`ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI LA DIDATTICA DELLA 
LINGUA ITALIANA (DITALS) FINALIZZATI ALL`AMMISSIONE ALL`ESAME 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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DITALS DI I E II LIVELLO.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro delle proprie attività 
istituzionali che comprendono la promozione della conoscenza della lingua italiana quale 
veicolo di comunicazione, scambio e inserimento sociale degli stranieri, ha formalizzato, già 
dall’anno 1997 (deliberazione mecc. 1997 02030/045) una collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Siena, diventando sede d’esame CILS per la certificazione di italiano come lingua 
straniera. 

Sempre in ambito linguistico, tra le offerte formative proprie del Centro Interculturale si 
possono annoverare vari corsi di aggiornamento e seminari per insegnanti di Italiano come 
Lingua Seconda (L2) che registrano un’ottima ricaduta sul territorio e che rendono il Centro 
Interculturale un punto di riferimento e di supporto per i docenti della scuola, del privato sociale 
e del volontariato.  

Nell’ottica, quindi, di favorire la formazione di insegnanti specializzati e formati sulla 
didattica dell’Italiano L2 e fornire un ulteriore specifico servizio, il Centro Interculturale della 
Città ha formalizzato una collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena - Centro 
DITALS -attraverso una convenzione e un Protocollo d’Intesa che hanno consentito al Centro 
Interculturale: 
a) di divenire sede d’esame DITALS per il conseguimento della certificazione in didattica 

dell’italiano per stranieri - DITALS di I e II livello - rilasciata a insegnanti di italiano L2 
(vedi deliberazione Giunta Comunale del 23 settembre 2008 mecc. 2008 05722/045 
recentemente rinnovata con deliberazione mecc. 2016 02536/045). In quanto sede 
d’esame, al Centro Interculturale spetta, quale rimborso spese, il 25% delle tasse d’esame 
introitate dall’Università per Stranieri di Siena che la stessa provvede a versare al Centro 
Interculturale; 

b) di organizzare, in collaborazione e con il riconoscimento dell’Università, dei corsi di 
preparazione all’esame la cui frequenza costituisce un prerequisito indispensabile per 
l’ammissione alla Certificazione DITALS (v. deliberazione Giunta Comunale del 25 
novembre 2008 mecc. 0807761/045). 
Dati i risultati positivi che tale collaborazione ha sin qui prodotto, si ritiene opportuno con 

il presente atto rinnovare il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione del corso di preparazione 
all’esame DITALS condividendone con l’Università il programma. Il Centro si impegna a 
raccoglierne le iscrizioni, soggette a quota di partecipazione, trattenendone l’intero ammontare. 

Il corso prevede la presenza di uno o più formatori dell’Università per Stranieri di Siena 
per la lezione di apertura o per lezioni specifiche, il cui compenso sarà oggetto di apposito 
provvedimento d’incarico generico all’Università per Stranieri di Siena - Centro DITALS, che 
provvederà a individuare il proprio formatore. 
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I costi, in termini di docenze, sono ampiamente coperti dagli introiti derivanti sia dalle 
quote di partecipazione al corso sia dal rimborso pari al 25% delle tasse d’esame introitate 
dall’Università per Stranieri di Siena; a tale scopo sono stati predisposti appositi capitoli di 
Bilancio (19900/5 - 27700/80). 
 Il Protocollo d’Intesa, di durata triennale, avrà decorrenza a partire dall’esecutività del 
presente provvedimento; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto 
amministrativo. Ciascuna parte firmataria potrà recedere al presente Protocollo d’Intesa 
mediante preavviso non inferiore a sei mesi. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 1).    

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 l’allegato Protocollo d’Intesa (all. 2) che fa parte integrante del presente 

provvedimento tra il Comune di Torino - Centro Interculturale e l’Università per Stranieri 
di Siena - Centro DITALS per l’organizzazione del corso di preparazione all’esame 
DITALS I e II livello. 
Il Protocollo d’intesa, di durata triennale, avrà decorrenza a partire dall’esecutività del 
presente provvedimento; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto 
amministrativo. Ciascuna parte firmataria potrà recedere al presente Protocollo d’Intesa 
mediante preavviso non inferiore a sei mesi. 
Il presente atto comporta l’organizzazione di un corso di preparazione all’esame DITALS 
il cui costo, in termini di docenze, è ampiamente coperto dagli introiti derivanti sia dalle 
quote di partecipazione al corso sia dal rimborso pari al 25% delle tasse d’esame introitate 
dall’Università per Stranieri di Siena; a tale scopo sono stati predisposti appositi capitoli 
di Bilancio (19900/5 - 27700/80); 
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2) di autorizzare il Dirigente della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, 

dott. Giuseppe Pelazza, alla sottoscrizione della convenzione; 
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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
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. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 5 settembre 2016 al 19 settembre 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 15 settembre 2016. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI S I E N A 
CENTRO DI RICERCA E DI SERVIZIO D I T A L S 


Certificazione d i Competenza in Didattica dell'italiano a Stranieri 


Piazza C. RosseUi 27-28 -1-53100 Siena 
Tel. +39 0577 240311/315/318/ 


Fax +39 577 240383 
e-mail: ditals@unistrasi.it 


P R O T O C O L L O DI C O L L A B O R A Z I O N E PER L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E DI 
CORSI DI O R I E N T A M E N T O IN P R E S E N Z A D I T A L S DI I E DI II 
L I V E L L O FINALIZZATI A L L ' A M M I S S I O N E A L L A C E R T I F I C A Z I O N E 
D I T A L S DI I E DI II L I V E L L O 


X 


T O R I N O 
Rpi^TURALE 


L'anno i l giorno del mese d i presso gli uffici 
dell'Università per Stranieri di Siena, in Siena, alla Piazza Carlo Rosselli, n° 27/28 


TRA 


l'Università per Stranieri di Siena, in persona del Rettore nato a 
i l giorno , quale Legale Rappresentante, con sede i n Siena, alla Piazza Carlo 
Rosselli n. 27-28, P. I .V.A. e C F . 80007610522, pec unistrasi@pec.it (di seguito 
denominata anche Università) 


E 


il Centro Interculturale della Città di Torino, rappresentato legalmente dal 
Dirigente della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Centro Interculturale 
Dott. Giuseppe Pelazza nato a Torino r8/7/1954, e domiciliato per la carica presso 
gli Uffici della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù siti in via Bazzi n. 4 -
10152 Torino, con conferimento d'incarico del Sindaco Piero Fassino i n data 
15/6/2015, prof n. 8788 (di seguito denominato anche Ente) 


PREMESSO 


Che i l Centro Interculturale della Città di Torino con deliberazione n. mecc. 
2015 0075245 ha stipulato una convenzione con i l Dipartimento d i Studi 
Umanistici dell'Università degli studi d i Torino (tutt'ora in fase d i rinnovo) 
per la realizzazione del "Progetto L2 del Centro Interculturale" riguardante 
la co-progettazione e l ' individuazione dei docenti delle formazioni L2 
condotte presso i l Centro Interculturale 


al fine d i coordinare le azioni tese al miglioramento della qualità 
professionale delle figure di docenza impegnate nell'insegnamento della lingua 
italiana agli stranieri, convengono, con i l presente protocollo d i accordo, quanto 
segue: 


A r t . l 
Il Centro d i Ricerca e Servizi DITALS dell'Università per Stranieri d i Siena (di 


seguito denominato Centro DITALS) offre al Centro Interculturale della Città di 
Torino (di seguito denominato anche Ente) la possibilità d i usufruire d i u n 
rapporto d i collaborazione e tutorato finalizzato alla organizzazione del corso / 
dei corsi in presenza da questo organizzati per la Certificazione D I T A L S d i I e II 
livello. I corsi realizzati nell'ambito d i tale accordo d i collaborazione sono ritenuti 







validi dal Centro DITALS come prerequisito ai f ini dell'ammissione all'esame di 
Certificazione DITALS di I e II livello. 


Art. 2 
Per realizzare tali fini Centro Interculturale della Città di Torino si impegna a: 


• inviare al Centro DITALS, almeno u n mese prima dell 'inizio del corso, 
tutte le informazioni sul corso ed i n particolare, a titolo esemplificativo, 
programma, formatori, calendario e, non appena disponibile da parte del 
Centro Interculturale della Città d i Torino, l'elenco iscritti (nome e 
cognome, luogo e data d i nascita e indir izz i e-mail, previa richiesta della 
liberatoria privacy); 


• richiedere la partecipazione d i u n formatore del Centro con costi a carico 
dell'Ente; 


• promuovere la Certificazione D I T A L S e le attività proposte dal Centro 
anche tramite inserimento delle informazioni sul proprio sito; 


• riconoscere la Certificazione DITALS d i II l ivello tra i prerequisiti per 
l'affidamento d i incarichi d i insegnamento nei corsi d i italiano a stranieri 
all'interno dei propri percorsi formativi; 


• nel caso che i formatori non siano docenti universitari o persone con 
esperienza nel settore dell'insegnamento a stranieri, avvalersi d i formatori 
in possesso della certificazione D I T A L S d i II livello o d i certificazione 
equivalente. 


Il Centro DITALS si impegna a: 
• fornire consulenza per l'elaborazione del programma; 
• offrire una consulenza i n merito alla bibliografia d i riferimento e alle 


prove degli esami; 
• presentare presso gli organi istituzionali dell'Università l'eventuale vostra 


richiesta per l 'utilizzo del logo del Centro DITALS e dell'Università per le 
attività connesse a tale accordo e per la durata da esso prevista; 


• inserire nel sito dell'Università per Stranieri d i Siena le informazioni 
relative al Centro Interculturale della Città d i Torino e al corso da questo 
organizzato con la collaborazione del Centro DITALS. 


• fornire informazioni sulle prove d i esame DITALS. 


Si invita inoltre i l Centro Interculturale della Città d i Torino a partecipare ad 
almeno una delle edizioni del Corso per Formatori e Somministratori DITALS che 
si tiene a Siena ogni anno. 


Art. 3 
Per ogni intervento (previamente concordato) a cura d i formatori DITALS nei 


corsi in presenza organizzati presso la sede dell'Ente si individua un gettone d i 
presenza d i importo massimo pari ad euro 500,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge. Tale somma sarà oggetto d i apposito provvedimento d'incarico generico 
all'Università per Stranieri d i Siena Centro Ditals che provvederà a individuare i l 
proprio formatore. 


Art.4 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al 


presente Protocollo, interverrà i l Foro competente. 







Art. 5 
Il presente accordo vale a partire dalla data d i sottoscrizione, ha una durata 


di 3 anni. Può essere rinnovato previa accettazione scritta da parte d i entrambi i 
contraenti. 


Data: 


IL L E G A L E RAPPRESENTANTE IL RETTORE 
Centro Interculturale Città di Torino Università per Stranieri d i Siena 


(Dott. Giuseppe Pelazza) (Prof. Pietro Cataldi) 


A i sensi e per gli effetti degU articoli 1341 e 1342 c e , le parti approvano, in 
modo specifico, la clausola d i cui all'articolo 4 della presente convenzione, relativa 
al Foro competente. 


IL L E G A L E RAPPRESENTANTE 
Centro Interculturale Città di Torino 


(Dott. Giuseppe Pelazza) 


IL RETTORE 
Università per Stranieri d i Siena 


(Prof. Pietro Cataldi) 








CITTA' DI TORINO 


OGGETTO: RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CENTRO 
INTERCULTURALE E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI LA DIDATTICA 
DELLA LINGUA ITALIANA (DITALS) FINALIZZATI ALL'AMMISSIONE ALL'ESAME 
DITALS DI I E II LIVELLO 


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; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 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 Dirigi e 





