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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA 2.0. COLLABORAZIONE CON GARR.  
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano  
e dell’Assessora Patti.  

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

è stato approvato il “Progetto Scuola 2.0 - Interconnessione internet e informatizzazione 
strutturata della rete scolastica primaria e secondaria di primo grado - Progetto pilota. Linee di 
indirizzo progettuale”. 

L’obiettivo del progetto era, ed è tuttora, quello di favorire la crescita di un ecosistema 
scolastico che anche attraverso le tecnologie digitali, coinvolga insegnanti, allievi e famiglie 
rafforzando non solo la componente gestionale ed amministrativa, ma ancor più la didattica ed 
il  coinvolgimento dei genitori. 

Partendo da un primo nucleo di 12 scuole primarie e secondarie di primo grado, il 
progetto si articola in 4 ambiti di intervento: 
 - connettività; 
 - infrastrutturazione interna agli edifici scolastici; 
 - percorso formativo per la gestione delle infrastrutture e definizione delle relative 

modalità organizzative; 
 - sviluppo della didattica con utilizzo degli strumenti formativi messi a disposizione 

dalla rete. 
 La fase del progetto che ha coinvolto le prime 12 scuole è stata realizzata utilizzando un 
contribuito finanziario da parte della Compagnia di San Paolo e del Comitato ICT. 
 Va opportunamente evidenziato come tutto il progetto sia nella fase “prototipale” che in 
quella successiva che prevede l’ estensione ad un numero più ampio di scuole, debba avere due 
caratteristiche generali: 
- la prima caratteristica è quella della sostenibilità nel tempo, ed in primo luogo della sua 

sostenibilità economica. In altri termini, non è ipotizzabile un progetto che non definisca 
dal suo avvio quali risorse potranno realisticamente essere messe in campo per dare 
continuità e sviluppo nel lungo periodo; 

- la seconda caratteristica, in certa misura complementare alla prima, è che debbano essere 
utilizzate le infrastrutture pubbliche, valorizzando in tal modo le stesse, e anche rendendo 
meno dipendente un’attività di grande interesse pubblico da decisioni assunte da 
operatori privati. 
Va in tale direzione la decisione di utilizzare la rete del GARR per la connettività delle 
scuole. 
Il Consortium GARR è un’associazione senza fini di lucro sotto l’egida del MIUR, 
fondata dal CNR e da altre strutture universitarie e di ricerca pubbliche. 
Al fine di garantire la connettività delle 12 scuole inserite nel progetto, nonché in futuro 

anche ad altre istituzioni/scuole a cui il progetto verrà esteso, è stato predisposto uno schema di 
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“Protocollo di Intesa per l’interconnessione delle infrastrutture di rete” tra la Città di Torino ed 
il Consortium GARR (con sede in Roma, via dei Tizii 6 - 00185 - Codice fiscale 97284570583 
- Partita I.V.A. 07577141000) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(all. 1). 
 Il GARR garantirà la connettività alle scuole coinvolte nel progetto, fino al termine 
dell’anno scolastico 2016-2017. A partire dall’anno scolastico 2017-2018 sarà previsto un 
canone di accesso alla rete GARR, oggetto di successivi accordi. 
 L’approvazione del “Protocollo di Intesa per l’interconnessione delle infrastrutture di 
rete” non comporta alcun onere finanziario per l’anno scolastico 2016-2017, prevedendo che un 
eventuale canone per i successivi anni possa essere oggetto di ulteriore accordo tra le parti. 
 Va comunque sottolineato il grande interesse già espresso dalle fondazioni bancarie ad 
estendere ulteriormente il progetto sostenendolo con proprie risorse, proprio per garantirne la 
sostenibilità pur a fronte della limitatezza delle risorse finanziarie che in futuro potrebbe 
mettere a disposizione la Città. 

 
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; 
  viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa per l’interconnessione delle infrastrutture 

di rete” tra la Città di Torino ed il Consortium GARR (con sede in Roma, via dei Tizii 6 
- 00185 - Codice Fiscale 97284570583 - P. I.V.A. 07577141000) allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 
Informativo, ovvero altro Dirigente dell’Area Sistema Informativo alla sottoscrizione 
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dello stesso, apportandovi le eventuali modifiche ed integrazioni formali necessarie al 
suo perfezionamento; 

3) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 che il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 

4) 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  
ai Servizi Civici, Toponomastica, Sistemi 

Informativi, 
Progetto Smart City e Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora all’Istruzione, 
Politiche Educative per Infanzia e 

Adolescenza 
Federica Patti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Sandro Golzio 

 
 

Verbale n. 5  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
















































