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 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi”, presentato dalla Città di Torino e approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/8/2016, n. mecc. 2016/03789/070, esecutiva dal 8/9/2016, costituito da 44 
interventi. L’importo del contributo ammonta a Euro 17.990.966,00. 

In data 6/3/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in data 17/3/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in data 
4/5/2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 4, rientra l’azione 4.02 “Potenziamento delle 
prestazioni e dei servizi educativi per l’inclusione sociale”. L’intervento si compone di più 
azioni, tutte rivolte ad un unico grande obiettivo: promuovere il successo scolastico attraverso 
la lotta alla dispersione. Tra queste azioni rientra il Progetto “Scuola dei compiti”, attività di 
sostegno allo studio rivolta a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si tratta 
dell’organizzazione di corsi di recupero per allievi che hanno difficoltà nelle materie che 
risultano più difficili (matematica, fisica, lingue straniere ecc), tenuti da studenti universitari, 
selezionati ad hoc dall’Università tra quelli frequentanti corsi di laurea magistrale. Il progetto 
fa parte anche delle azioni concordate con l’Università e con il Politecnico di Torino, tramite gli 
accordi quadro per il triennio 2016/2019, approvati con deliberazione della Giunta Comunale 
del 31.5.2016 n. mecc. 2016 02526/051. 

Il progetto coinvolgerà oltre 40 scuole del territorio, soprattutto ubicate in aree 
periferiche, cui saranno offerti circa 200 corsi di recupero. 

Per la realizzazione del progetto è necessario approvare una convenzione tra la Città di 
Torino e l’Università di Torino al fine di regolamentare gli impegni delle parti e garantire un 
ottimale svolgimento dell’attività. E’ necessario altresì approvare il trasferimento di fondi a 
favore dell’Università per un importo pari a Euro 61.095,00 comprensivo dei fondi necessari 
per il pagamento degli studenti universitari, che assumono il ruolo di Tutor, e del 
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coordinamento tecnico – scientifico curato dall’Università. La convenzione è allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante.  

Inoltre, si dispone il necessario impegno di spesa di Euro 61.095,00 da trasferire 
all’Università degli Studi di Torino, con sede invia Verdi n. 8, 10124 Torino - C.F e P.IVA 
80088230018, attraverso un trasferimento fondi la cui natura di movimentazione finanziaria è 
fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, art. 2, DPR 633/72. 

Il trasferimento sarà erogato ad attività conclusa su presentazione di adeguata 
rendicontazione. 

Pertanto, considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la 
suddetta deliberazione, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per 
l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta Convenzione, la spesa è finanziata da 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accertato con determinazione 
dirigenziale del 29/5/2017, n. mecc. 2017 037083/070, accertamento n. 2017 5542.  

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D.lgs. 126/2014. 

Si attesta che il provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come risulta da allegata dichiarazione (All. 2). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.        
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.    di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 

richiamano, la stipula di una convenzione con l’Università di Torino, secondo lo 
schema (All. 1) già allegato alla Deliberazione di approvazione del progetto AxTO, n. 
mecc. 2016-03789/070; 
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2. di impegnare la somma di Euro 61.095,00 da trasferire all’Università degli Studi di 
Torino, con sede in via Verdi n. 8, 10124 Torino - C.F e P.IVA 80088230018; 

3.  di imputare la spesa di Euro 61.095,00 come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

61.095,00 2018 88480/104 

9000 

051 

 

31/12/2018 08 01 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - 
TRASFERIMENTI - PROGETTO AXTO - AZIONE 4.02 - POTENZIAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE - VEDASI CAP. 7100/7 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 

La suddetta spesa è finanziata da FPV derivante dal contributo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, già accertato con determinazione dirigenziale n.cron. 31 del 29/5/2017, n. mecc. 
2017 037083/070 (accertamento n. 2017 5542), come di seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

250.000,00  2017 7100/7 070 31/12/2017 
 

2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROGETTO AXTO - 
AZIONE 4.02- POTENZIAMENTO PRESTAZIONI E SERVIZI 
EDUCATIVI PER INCLUSIONE SOCIALE – VEDANSI 
CAPP.88470/4-88480/4 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

5. di attestare che non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta 
dall’allegata dichiarazione (All. 2). 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  

7. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.     

 
Torino, 27 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Vincenzo Simone  
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   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





CONVENZIONE ATTUATIVA


TRA


COMUNE DI TORINO


E


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


per attività di collaborazione relativamente al progetto “Scuola dei compiti”


Premesso che


con Deliberazione della Giunta comunale n. 2526/051 del 31.5.2016 è stato approvato
l’Accordo quadro tra la Città di Torino e l’Università di Torino per attività di collaborazione
nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria” ;


l’art.  2  dell’Accordo  quadro  prevede tra  gli  oggetti  della  collaborazione  l’attivazione  di
forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, con particolare attenzione
alla promozione delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti universitari e al ruolo
degli studenti stessi nella filiera educativa e nelle azioni di sostegno al successo formativo 
e di lotta alla dispersione scolastica; 


tra le collaborazioni sopra citate rientra il progetto del Comune di Torino di sostegno allo 
studio “Scuola dei compiti”, rivolto ad allievi frequentanti la scuola secondaria di primo e 
secondo grado 


 il Progetto Scuola dei Compiti, avviato nel 2013 in fase sperimentale, è stato realizzato
con successo anche nell’anno scolastico 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
coinvolgendo  tutor  universitari,  tramite  attività  di  collaborazione  part  –  time ai  sensi
dell’art. 11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012;


che è intenzione del Comune di Torino realizzare il progetto anche per l’a.s. 2017/2018, in
un’unica fase da gennaio a maggio 2017; 


tra


L’Università  degli  Studi  di  Torino  (nel  seguito  indicata  Università),  C.F.  e  P.  IVA
80088230018, con sede legale in Torino, via Verdi 8, rappresentata dal Dirigente della
Direzione  Didattica  e  Servizi  agli  Studenti Massimo Bruno  nato  a  Torino  il  30.3.1964,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Torino, 


e







il Comune di Torino C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in TORINO, via Palazzo di
Città  1,  rappresentato  dal  Dirigente  Servizio  Orientamento,  Adolescenti  e  Inclusione
Dr.Vincenzo Simone, nato a Messina il 10.11.1965 e domiciliato per la carica presso la
sede di Via Bazzi 4, nel seguito indicato come “Comune”,  


nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”,


si conviene e si stipula quanto segue:


Articolo 1 - Oggetto della collaborazione


Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto “Scuola dei compiti”,
attività di sostegno scolastico per studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado,
finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo, svolta da
tutor universitari  anche con l’utilizzo di didattiche innovative. L’intervento è previsto in
oltre 40  scuole tra secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. 


Articolo 2 - Impegni delle parti


L’Università, per la realizzazione del progetto, si impegna a :


• fornire  l’apporto  scientifico  e  tecnico  per  l’utilizzo  di  metodologie  e  strumenti
innovativi  per la didattica: in particolare la piattaforma di e-learning Moodle per
l’apprendimento dell’italiano e del latino e la piattaforma Moodle integrata con un
ambiente  di  calcolo  evoluto  (Maple),  con  sistemi  di  valutazione  automatica
(MapleTA) e con sistemi di tutorato a distanza per quanto riguarda l’apprendimento
della matematica.


• organizzare un incontro di formazione rivolto ai tutor che opereranno nelle scuole


• effettuare la valutazione degli esiti del progetto 


Inoltre si  impegna a mettere a disposizione propri  studenti  nell’ambito delle attività  di
collaborazione part-time ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012.  Quindi, allo
scopo si impegna a:


• pubblicare  un  apposito  bando  per  il  reclutamento  degli  studenti  che  dovranno
svolgere, per la prima fase del progetto, attività di collaborazione part-time per ore
5.455 con un impegno per ciascun studente pari a  125  ore per la matematica,
100 per latino digitale e 70 per tutti gli altri corsi.


• gestire le domande di partecipazione


• formulare le graduatorie degli studenti partecipanti.


 Saranno criteri di priorità per la scelta degli studenti nell’ordine: 







1. Essere studente di uno dei corsi di laurea attinenti alle discipline in cui è richiesto il
supporto agli studenti


2. Essere studente di un  Corso di Laurea magistrale


• erogare, al termine della collaborazione, le rispettive borse


Il Comune di Torino si impegna a:


• mettere  a  disposizione  risorse  di  personale  necessarie  per  il  coordinamento,
l’organizzazione, la gestione del progetto, il rapporto con le scuole e il monitoraggio
dell’attività nel suo insieme; 


• devolvere  all’Università  un  importo  di  Euro  61.095  di  cui  euro  49.095  per
l’erogazione dei compensi agli studenti tutor ed euro 12.000 per il coordinamento
tecnico-scientifico e la valutazione finale. 


• Tali  somme  saranno  erogate  alla  conclusione  dell’attività,  su  presentazione  di
adeguata rendicontazione. 


Articolo 3 - Rimodulazione del budget


Nell’ambito dello stanziamento complessivo sono possibili eventuali rimodulazioni delle voci
di costo, previo accordo tra le parti.


Articolo 4 - Responsabili della convenzione


L’Università  indica  come  proprio  referente  e  responsabile  scientifica  della  presente
convenzione  attuativa  la  Prof.ssa  Marina  Marchisio  del  Dipartimento  di  Matematica
Giuseppe Peano.


Il  Comune  di  Torino  indica  quale  proprio  referente  e  responsabile  della  presente
convenzione attuativa la Responsabile in P.O. Dott.ssa Rosanna Melgiovanni.


Articolo 5 - Rimandi


Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione attuativa si fa
riferimento  all’Accordo  quadro  sottoscritto  tra  le  Parti  per  attività  di  collaborazione
nell’ambito del Progetto “Torino Città Universitaria”.


Torino, 


PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO                                     PER IL COMUNE DI TORINO


IL DIRIGENTE Massimo Bruno                                                             IL DIRIGENTE Vincenzo Simone







                                                                                                                            





