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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` 
DI TORINO (DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DIREZIONE SERVIZI SOCIALI), 
CON L`UNIVERSITA` DI TORINO (DIPARTIMENTO DI MATEMATICA), IL CTS-NTD 
 E LE ASSOCIAZIONI A.P.R.I. E I.RI.FO.R. SPESA EURO 3.000,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore Patti e Schellino.    
 

Nell’ambito dei compiti istituzionali di sostegno alla frequenza scolastica, 
all’integrazione e all’inclusione, il Comune di Torino è anche titolare delle competenze in 
materia di tutela del diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007, articolo 15. 

La Direzione Servizi Educativi, Servizio Assistenza Scolastica gestisce, nelle forme 
previste dalla legge, il servizio di trascrizione dei testi scolastici in formato Braille, large print 
e formato elettronico per gli studenti del primo e secondo ciclo delle scuole cittadine con 
disabilità visiva. 

La Direzione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali, Servizio Disabili Sensoriali, assicura 
alle famiglie che ne facciano richiesta educatori specializzati a supporto dell’autonomia 
comunicativa da realizzare sia nel contesto familiare che in quello scolastico. 

Allo stato attuale si è constatato che la trascrizione dei testi scolastici scientifici e 
matematici non offre la possibilità di poter supportare nozioni complesse come  quelle richieste 
nelle scuole tecniche e scientifiche del secondo ciclo. In tal modo gli studenti con disabilità 
visiva non sono supportati adeguatamente per poter affrontare un eventuale proseguo degli 
studi anche in ambito superiore e universitario. 

Premesso che ai Rettori dell’Università è consentito stipulare convenzioni con Enti 
Pubblici e Privati ai sensi dell’art.13, comma 6 bis, della Legge 104/92 "Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

visto che è interesse dell’Università, Dipartimento di Matematica “G. Peano” attivare una 
collaborazione per migliorare i servizi offerti agli studenti disabili visivi, in particolare 
fornendo strumenti adeguati allo studio della matematica, allestendo percorsi di studio 
individualizzati sulla base degli specifici bisogni formativi, al fine di assicurare una migliore e 
più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali; 

che in tale ottica, intendendo offrire strumenti adeguati allo studio della matematica e 
delle materie scientifiche, è interesse della Città formare del personale in grado di trascrivere i 
testi contenenti formule grafici e tabelle; 

che é interesse delle Agenzie Educative che si occupano di disabilità sensoriali – APRI e 
IRIFOR – sostenere i percorsi rivolti al miglioramento dell’autonomia di vita e al successo 
formativo delle persone con disabilità sensoriale; 

che è interesse del CTS di Torino e Provincia,  potenziare azioni di supporto al processo 
di inclusione e diffusione delle migliori pratiche per la realizzazione di percorsi collegati al 
progetto di vita per alunni con disabilità visiva; 

che la finalità comune dei soggetti contraenti è sviluppare interventi innovativi 
condividendo obiettivi comuni per promuovere il diritto allo studio degli allievi con disabilità; 

si propone la Convenzione con durata triennale (allegato 1 facente parte integrante del 
presente atto), dalla data della sua stipulazione (2017 – 2018 – 2019 – 2020) rinnovabile previa 
adozione di apposito provvedimento deliberativo, tra le parti che si impegnano:  
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a collaborare per sostenere in base alle rispettive competenze istituzionali la formazione 
di operatori che realizzino in formato accessibile per allievi con disabilità visive, testi 
contenenti formule grafici e tabelle; 

a collaborare per sostenere, in base alle rispettive competenze istituzionali, la formazione 
di docenti e allievi disabili visivi e alla diffusione della conoscenza dei testi in formato 
editabile. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2). 

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

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà annualmente all’impegno della 
spesa e all’assegnazione dei fondi.  

   
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, lo Schema di Convenzione allegato 

quale parte integrante al presente atto (all. 1), con durata triennale dalla data della sua 
stipulazione (2017 – 2018 – 2019 – 2020) rinnovabile previa adozione di apposito 
provvedimento deliberativo, tra: 
- la città di Torino:  

- Direzione Servizi Educativi - Servizio Assistenza Scolastica con sede   in Torino 
via Bazzi 4 e               
- Direzione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali  - Servizio Disabili; con sede  
 in Torino via Giulio 22 

- l’Università di Torino, Dipartimento di Matematica con sede in Torino, via Carlo 
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Alberto 10; 
- CTS –NTD Centro Territoriale di Supporto Nuove Tecnologie e Disabilità, con 

sede  in Torino presso l’Istituto superiore “A. Gobetti Marchesini - Casale – 
Arduino” via Figlie dei Militari 25; 

- l’Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti di Torino - A.P.R.I. Onlus con sede 
in Torino via Cellini 14; 

- l’Agenzia Educativa I.Ri.Fo.R. Onlus (Istituto per la ricerca, la formazione e la 
riabilitazione) con sede in Torino corso Vittorio Emanuele II, 63 

2) di approvare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10, 
comma 20, D.P.R: 633/72 così suddivisa: 
- Euro 1.500,00 a carico della Direzione Servizi Educativi 
- Euro 1.500,00 a carico della Direzione Servizi Sociali 
che verrà erogata, come previsto nella Bozza di Convenzione, in tre soluzioni: 
- il 50% all’avvio delle attività; 
- il 25% al termine del secondo anno; 
il saldo dell’ulteriore 25% alla scadenza della Convenzione previa emissione di regolare 
fattura da parte del Dipartimento; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’assegnazione dei fondi sulla base delle richieste delle scuole e delle disponibilità di 
bilancio; 

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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

L’Assessora 
alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
 
 
 



2017 04469/007 5 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 

La Direttrice 
Direzione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 novembre 2017 al 27 novembre 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 novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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 CONVENZIONE PER UN'ATTIVITA' DI RICERCA-FORMAZIONE  


TRA 


IL COMUNE DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI -  


SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA (di seguito chiamato  


“Città di Torino”) - via Bazzi n. 4 10152 Torino, 


cod.fisc.00514490010, P.I.00514490010, rappresentat a 


dal Direttore dei Servizi Educativi dr. Aldo 


Garbarini , nato a  Torino il 22 aprile 1954 e 


domiciliato per la carica in Torino, via Bazzi n. 4 ; 


E 


IL COMUNE DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - 


SERVIZIO DISABILI (di seguito chiamato “Città di 


Torino”) - Via Giulio 22 10122,  rappresentata dalla 


Dirigente del Servizio Disabili - Direzione Servizi  


Sociali – Area Politiche Sociali - dott.ssa Paola 


Chironna , nata a Torino il 28 giugno 1961 e 


domiciliato per la carica in Torino, Via Giulio 22;  


E 


IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL'UNIVERSITA' DEGL I 


STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO),  


con sede legale in Torino, Via Carlo Alberto, 10, 


10123, C.F.: 80088230018, rappresentato dal 


Direttore Prof. ANDRETTA Alessandro , nato a Torino, 


il 18 Aprile 1960, autorizzato alla stipula della 


presente convenzione con delibera del Consiglio di 
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Dipartimento di Matematica del …….. 2017, 


domiciliato per la carica presso la sede del 


medesimo; 


E 


IL CTS–NTD CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO NUOVE 


TECNOLOGIE E DISABILITA’ CON SEDE PRESSO L’ISTITUTO  


SUPERIORE “A. GOBETTI MARCHESINI - CASALE – ARDUINO ” 


(di seguito chiamato CTS–NTD) Via Figlie dei 


Militari, 25 10131,  in questo atto rappresentato 


dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria De Pietro , 


nata a Napoli il 30/03/1964 e domiciliata per la 


carica in Torino, Via  Figlie dei Militari, 25; 


E 


L’ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI DI 


TORINO – A.P.R.I. ONLUS – (di seguito chiamata 


A.P.R.I. ONLUS) con sede legale in Via Cellini 14, 


Torino - C.F. 92012200017, rappresentata dal Dr. 


Marco Bongi , nato a Torino il 01/06/1959  e 


domiciliato per la carica in Torino, Via Cellini 14 ; 


E 


L’AGENZIA EDUCATIVA I.Ri.Fo.R. ONLUS (ISTITUTO PER 


LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE di 


seguito chiamato I.Ri.Fo.R Onlus ) con sede in Torino 


C.so Vittorio Emanuele II, n.ro 63 10128, C.F. 


97561250016 rappresentata dal Dr. Franco Lepore,  







 


 - 3 -


nato a  Moncalieri (TO) il 29 luglio 1976   e 


domiciliato per la carica in Torino, C.so Vittorio 


Emanuele II, 63;  


qui di seguito denominate singolarmente anche 


“Parte” e congiuntamente anche “Parti”.  


PREMESSO CHE 


Ai Rettori dell’Università è consentito stipulare 


convenzioni con Enti Pubblici e Privati ai sensi 


dell’art. 13 comma 6 bis della legge  104/92 "Legge-


quadro per l'assistenza,l'integrazione sociale e i 


diritti delle persone handicappate" 


VISTO CHE 


− è nell’interesse generale dell’Università 


attivare una collaborazione per migliorare i 


servizi offerti agli studenti disabili visivi, in 


particolare fornendo strumenti adeguati allo 


studio della matematica, allestendo percorsi di 


studio individualizzati sulla base degli 


specifici bisogni formativi, al fine di 


assicurare una migliore e più completa 


realizzazione dei propri compiti istituzionali; 


− è interesse della Città di Torino formare del 


personale in grado di trascrivere i testi 


contenenti  formule grafici e tabelle, in quanto: 


• l’amministrazione Comunale di Torino – 







 


 - 4 -


Direzione Servizi Educativi–Servizio Assistenza 


Scolastica gestisce, nelle forme previste dalla 


legge, il servizio di trascrizione in braille, 


large print e formato elettronico dei testi 


scolastici destinati al percorso formativo 


degli studenti del primo e secondo ciclo delle 


scuole cittadine. 


• L’amministrazione Comunale di Torino – 


Direzione Servizi Sociali - Servizio Disabili 


attraverso l’operato del servizio Disabili 


Sensoriali assicura alle famiglie che ne 


facciano richiesta educatori specializzati a 


supporto dell’autonomia comunicativa da 


realizzare sia nel contesto familiare che in 


quello scolastico; 


− è interesse dell’Associazione APRI onlus e 


dell’Agenzia Educativa IRIFOR onlus che si 


occupano di disabilità sensoriali sostenere i 


percorsi rivolti al miglioramento dell’autonomia 


di vita e al successo formativo delle persone 


con disabilità sensoriale; 


−   è interesse comune delle Parti sviluppare 


interventi innovativi condividendo finalità e 


obiettivi comuni per promuovere il diritto allo 


studio  degli allievi con disabilità. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 – Oggetto (OBIETTIVI) 


La Città di Torino – Direzione Servizi Educativi - 


Servizio Assistenza Scolastica Scuola Obbligo e 


Direzione Servizi Sociali, l’Università degli Studi  


di Torino – Dipartimento di Matematica “G. Peano” –  


e le Agenzie Educative A.P.R.I. Onlus e  I.Ri.Fo.R 


Onlus si impegnano a collaborare per sostenere in 


base alle rispettive competenze istituzionali la 


formazione di operatori  che realizzino in formato 


accessibile per  allievi con disabilità visive, 


testi contenenti formule grafici e tabelle.  Si 


fisserà l’attenzione sulla trasformazione di un 


testo in formato non editabile ad un testo in 


formato editabile anche sulla base dei prerequisiti  


in possesso degli operatori che accedono al corso.   


Art. 2 – Impegni della Città di Torino   


A tal fine, la Città di Torino si impegna a: 


1. individuare il personale che verrà formato fino 


ad un massimo di 6 partecipanti 


2. rendersi disponibile a partecipare alla 


verifica dell’efficacia formativa del percorso 


3. sostenere i costi (vedi art. 10 della presente 


convenzione) dell’operato scientifico e 


didattico richiesti al Dipartimento di 
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Matematica “G. Peano” (vedi art.3 della 


presente)  


Art. 3 – Impegni dell’Università degli Studi di 


Torino - Dipartimento di Matematica “G. Peano” -  


Il Dipartimento attraverso la responsabile 


scientifica del progetto prof.ssa Capietto Anna  si 


impegna a: 


a) incaricare personale competente per 


l’erogazione del corso di formazione per la 


trascrizione digitale  in linguaggio 


accessibile  per  allievi con disabilità 


visive, testi contenenti formule grafici e 


tabelle; 


b) mettere a disposizione un’aula informatica per 


la realizzazione del corso; 


c) monitorare in itinere le trascrizioni degli 


operatori che hanno fatto la formazione; 


d) elaborare in collaborazione con la Città di 


Torino un sistema di implementazione dell’uso 


di questa tecnologia a vantaggio degli studenti 


con disabilità visiva; 


e) fornire consulenza alla realizzazione, in 


collaborazione con la Città di Torino – Area 


Servizi Educativi e Area Servizi Socio 


Sanitari, Outsourcing e Tutele  di percorsi di 
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supporto agli alunni disabili visivi delle 


scuole secondarie di primo e secondo grado che 


utilizzeranno tale tecnologia in un’ottica di 


definizione di modelli di intervento ottenuti 


dall’interazione tra Università e territorio e 


di valutazione dell’efficacia  dello strumento 


informatico nel  conseguimento del successo 


formativo degli studenti. 


In un apposito allegato (Allegato A) viene riportat a 


l’elencazione del personale, strutturato e non, che  


prenderà parte all’attività di formazione. 


Sarà cura del responsabile scientifico apportare 


eventuali aggiornamenti all’allegato A in caso di 


variazione e di darne apposita comunicazione alle 


altre Parti. 


L’attività, che verrà svolta anche per il tramite d i 


personale esterno all’Ateneo, avverrà senza alcun 


vincolo di subordinazione con il committente. 


Art. 4 – Impegni del CTS–NTD 


Il CTS-NTD con sede presso l’IIS Gobetti-Marchesini  


Casale Arduino si impegna a: 


1. individuare i docenti di sostegno e curricolari 


di allievi non vedenti e ipovedenti da formare 


sull’utilizzo di LaTeX al fine di poter 


supportare gli allievi disabili visivi come 
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soluzione al problema dell’accesso a testi con 


formule per un più facile approccio alla 


matematica della scuola secondaria e 


successivamente alla matematica 


dell’università; 


2. rendersi disponibile a partecipare alla 


verifica dell’efficacia formativa del percorso; 


3. sostenere i costi (vedi art. 8 della presente 


convenzione) dell’operato scientifico e 


didattico richiesti al Dipartimento di 


Matematica “G. Peano”. (vedi art.3 della 


presente)  


Art. 5 – Impegni dell’Associazione e dell’ Agenzia 


Educativa 


L’Associazione A.P.R.I. Onlus e l’Agenzia Educativa   


I.Ri.Fo.R Onlus si impegnano a: 


a) individuare, nell’ambito delle proprie 


ordinarie attività di servizio, operatori che 


partecipino al corso di formazione; 


b) rendersi disponibili a far parte del gruppo di 


lavoro preposto alla trascrizione di testi, 


contenenti formule tabelle e grafici, in un 


formato accessibile agli studenti con 


disabilità visiva; 


c) svolgere, attraverso l’operatore che ha 
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partecipato al corso, attività di consulenza, 


formazione e supporto agli educatori che 


abbiano in carico studenti che accedono ai 


percorsi scolastici di scuola secondaria di 


secondo grado per lo studio della matematica.  


Art. 6 - Strutture, attrezzature e risorse messe a 


disposizione della ricerca 


Relativamente a strutture, attrezzature, e risorse 


messe a disposizione della ricerca, le Parti 


coinvolte lo specificano nel dettaglio agli articol i 


2,3,4,5 della presente convenzione. 


Art. 7 - Regime dei risultati della ricerca - 


diritti di proprietà intellettuale 


Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali 


pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le 


Parti, informazioni adeguate relative alla 


collaborazione medesima, e di attenersi alle 


politiche di authorship  riconosciute a livello 


internazionale. 


Qualora una delle Parti si faccia promotore di e/o 


partecipi a esposizioni e congressi, convegni, 


seminari e simili manifestazioni, nel corso delle 


quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a 


scopi scientifici, dei risultati della presente 


convenzione, o qualora rediga un articolo 
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scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, 


sarà tenuta a informare preventivamente le altre 


Parti e comunque a citare la convenzione nel cui 


ambito è stata svolta la ricerca. In ogni modo sarà  


possibile definire più in dettaglio le modalità per  


disciplinare tali accordi in eventuali accordi 


attuativi. Nel caso in cui i risultati dell’attivit à 


di ricerca svolta, nell’ambito della presente, sian o 


brevettabili, ne seguirà che ogni risultato sarà di  


titolarità della Parte, cui afferiscono gli 


inventori che l’avranno generato. Nel caso in cui 


gli inventori afferiscano a più Parti, si procederà  


ad un accordo di contitolarità per il deposito 


brevettuale congiunto, con quote corrispondenti 


all’apporto inventivo degli inventori delle Parti. 


In tutti i casi sopra esposti viene sempre garantit o 


il diritto dell’autore/inventore a essere 


riconosciuto come tale in tutti gli atti concernent i 


il deposito, la registrazione, la brevettazione o 


ogni altra forma di tutela di privativa industriale . 


L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti i n 


comune sarà oggetto di separato accordo attuativo 


tra le parti; in questo caso, le eventuali 


pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento 


di tutte le procedure atte alla protezione 
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brevettale dei risultati. 


Art. 8  - Responsabili della convenzione per ogni 


Parte 


La Città di Torino  indica come propria referente e 


responsabile scientifica della presente Convenzione  


la Dott.ssa Paola Guerra per la DIREZIONE SERVIZI 


EDUCATIVI-SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E per la 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI-SERVIZIO DISABILI; 


Il Dipartimento di Matematica “G. Peano”  


dell’Università degli Studi di Torino indica come 


propria referente e responsabile scientifica della 


presente Convenzione la Prof.ssa Anna Capietto; 


IL CTS–NTD  indica quale propria referente e 


responsabile della presente Convenzione la Dott.ssa  


Claudia Para; 


A.P.R.I. ONLUS  – indica quale proprio referente e 


responsabile della presente Convenzione il Dott. 


Marco Bongi; 


I.Ri.Fo.R. ONLUS  – indica quale proprio/a referente 


e responsabile della presente Convenzione il Dott. 


Franco LEPORE; 


Art. 9 - Durata della convenzione 


La presente convenzione entra in vigore dalla data 


della sua stipula e avrà la durata di 3 anni, con 


possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla bas e 
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di un accordo scritto, approvato dagli organi 


competenti delle Parti.  


Il corso di formazione previsto sarà attuato nel 


primo anno della convenzione. 


La rinuncia di una delle parti deve essere 


comunicata per mezzo di lettera raccomandata con 


ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla 


scadenza. 


Art. 10 – Corrispettivo a carico della Città di 


Torino e del CTS–NTD 


La Città di Torino , a fronte del completamento delle 


attività esplicitate all'art. 3 della presente 


convenzione, corrisponderà al Dipartimento di 


Matematica “G. Peano” un compenso di 3.000,00 euro  


esente IVA ai sensi dell’ex art.10 c.20 DPR 633/72.  


L’importo di € 3.000,00 sostenuto per; 


− 1.500,00 euro  dall’area servizi educativi; 


− 1.500,00 euro  dall’Area Servizi Sociali 


verrà erogato in tre soluzioni: 


1) il 50% all’avvio delle attività; 


2) il 25% al termine del secondo anno; 


3) il saldo dell’ulteriore 25% alla scadenza della 


Convenzione 


previa emissione di regolare fattura da parte del 


Dipartimento. 







 


 - 13 -


I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del  


Dipartimento (IBAN:  IT90Y0306909217100000460182). 


Tale importo sarà destinato al pagamento di:  


1) compensi dei formatori del Dipartimento per le 


ore di docenza; 


2) utilizzo dell’aula informatica; 


3) consulenza in itinere e monitoraggio degli 


operatori addetti alla trascrizione e degli 


alunni delle scuole secondarie di primo e 


secondo grado per l’intera durata della 


Convenzione. 


Il CTS–NTD  a fronte del completamento delle attività 


esplicitate all'art. 3 della presente convenzione, 


corrisponderà al Dipartimento di Matematica “G. 


Peano” un compenso di 3.000,00 euro  esente IVA ai 


sensi dell’ex art.10 c.20 DPR 633/72. 


L’importo di euro 3.000,00  verrà erogato in tre 


soluzioni: 


1) 1.200,00 € a conclusione del corso entro 


novembre 2017; 


2) 900,00 € al termine del secondo anno; 


3) 900,00 €. (saldo)alla scadenza della 


Convenzione  


previa emissione di regolare fattura da parte del 


Dipartimento. 
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I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del  


Dipartimento (IBAN: IT90Y0306909217100000460182). 


Tale importo sarà destinato al pagamento di:  


1) compensi dei formatori del Dipartimento di 


Matematica “G. Peano” dell’Università degli 


Studi di Torino per le ore di docenza;  


2) utilizzo dell’aula informatica del Dipartimento 


di Matematica “G. Peano” dell’Università degli 


Studi di Torino; 


3) consulenza a docenti ed alunni disabili visivi 


impegnati in progetti di alternanza scuola 


lavoro per l’intera durata della Convenzione. 


Le somme erogate da Città di Torino e da CTS–NTD pe r 


l'attività oggetto della presente convenzione 


saranno ripartite secondo quanto previsto dal 


“ Regolamento fondi commesse esterne 2015” , approvato 


dal Consiglio di Amministrazione dell'Università 


degli Studi di Torino il 01 gennaio 2016. 


Art. 11 – Marchi 


Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei 


marchi e dei segni distintivi eventualmente 


utilizzati in esecuzione della presente Convenzione , 


di cui siano rispettivamente proprietari o 


licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione 


all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa  







 


 - 15 -


in alcun modo essere inteso come licenza di marchio  


o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e 


segni distintivi medesimi. 


Art. 12 - Oneri connessi all’attuazione della 


convenzione 


Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri 


derivanti dalle attività per le sue proprie 


competenze. 


Articolo 13 - Copertura assicurativa e tutela della  


salute e sicurezza sul luogo di lavoro 


Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo 


richiedano, a giudizio dei/delle responsabili 


scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli 


stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra i l 


personale delle Parti.  


Ciascuna parte garantirà idonea copertura 


assicurativa nei confronti del proprio personale 


che, in virtù della presente convenzione, venga 


chiamato a frequentare le strutture delle altre 


parti.  


Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai 


regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 


nelle strutture in cui si trova ad operare. 


Le Parti e per esse i/le responsabili 


Scientifici/che hanno l’obbligo di assicurare il 
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rispetto delle norme vigenti in materia di salute e  


sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008  


e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.  


Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a 


rispettare quanto previsto dalla normativa vigente 


in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 


Art. 14 – Responsabilità per danni 


La Città di Torino esonera il Dipartimento da ogni 


responsabilità per danni che dovessero derivare a 


persone e/o cose dall'esecuzione delle attività 


oggetto del presente contratto causati dal personal e 


del Dipartimento. Analogamente il Dipartimento 


esonera la Città di Torino da ogni responsabilità 


per danni che dovessero derivare a persone e/o cose  


dall'esecuzione delle attività oggetto del presente  


contratto causati dal personale della Città di 


Torino. 


Art. 15 – Modifica, Facoltà di recesso, 


comunicazioni 


Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potr à 


essere modificata di comune accordo fra le parti. 


Le Parti hanno la facoltà di recedere 


unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero 


di recedere consensualmente. Il recesso dovrà esser e 


esercitato, con un preavviso di almeno 60 giorni, 
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mediante comunicazione scritta da inviare a cura 


della parte interessata tramite PEC alle altre 


parti: 


Pec Città di Torino :  


Servizi.educativi@cert.comune.torino.it   


Pec Dipartimento : matematica@pec.unito.it  


Pec CTS–NTD: tois066006@pec.istruzione.it  


Pec Agenzia A.P.R.I. Onlus : ipovedenti@legalmail.it  


Pec Agenzia I.Ri.Fo.R Onlus: iriforto@pec.it  


Tutte le comunicazioni relative alla presente 


Convenzione, sono da inviarsi, salvo quanto 


altrimenti concordato tra le parti, a mezzo pec 


(posta elettronica certificata).  


Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per  


l’avvenire non potendo incidere sulla parte di 


convenzione già eseguita.  


Art.16 - Trattamento dei dati personali 


Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza  


al trattamento, alla diffusione e alla comunicazion e 


dei dati personali relativi alla presente 


convenzione nell’ambito del perseguimento dei propr i 


fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge  


n° 196/03, “Codice in materia di protezione dei dat i 


personali” e dal proprio regolamento emanato in 


attuazione della stessa. 
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Art. 17 - Controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente 


qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione della presente 


Convenzione. 


Nel casi in cui non sia possibile raggiungere in 


questo modo l’accordo, le parti indicano il foro 


esclusivamente di Torino quale foro competente per 


qualunque controversia inerente la validità, 


l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione 


della presente convenzione. 


Art. 18 – Registrazione, spese di bollo, firma 


La presente convenzione è soggetta a registrazione 


in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 


26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni 


con le spese a carico della parte richiedente. 


la presente convenzione risulta essere esente in 


quanto stipulata anche con due ONLUS secondo l’art.  


17 del D.L. 460/97 tabella allegata al D.P.R. n.ro 


642/72). 


la stessa viene firmata digitalmente da Città Di 


Torino, Dipartimento di Matematica “G. Peano”,  CTS–


NTD e I.Ri.Fo.R. ONLUS mentre  A.P.R.I. ONLUS firmerà 


su cartaceo; verrà condivisa tramite PEC delle Part i 


indicate all’art. 13.  
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Il presente Atto si compone di n.21 pagine 


 


Letto, approvato e sottoscritto.  


Torino, lì ……………….. 


 


PER IL COMUNE DI TORINO – CITTA’ DI TORINO 


-Direzione Servizi Educativi 


Il Direttore Dott.  Aldo GARBARINI 


-Direzione Servizi Sociali 


La Dirigente Dott.ssa Paola CHIRONNA 


La Responsabile Scientifica 


Dott.ssa Paola GUERRA 


PER IL DIP.DI MATEMATICA “G. PEANO 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


Il Direttore del Dipartimento  


Prof. Alessandro ANDRETTA 


La Responsabile Scientifica 


Prof.ssa Anna CAPIETTO 


PER IL CTS–NTD  


La Dirigente Scolastica 


Prof.ssa Maria De Pietro  


La Responsabile Scientifica 


Dott.ssa Claudia Para 


PER A.P.R.I Onlus 


Il Rappresentante Legale e Responsabile Scientifico  
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Dott. Marco BONGI 


PER I.Ri.Fo.R Onlus 


Il Rappresentante Legale e Responsabile Scientifico  


Dott. Franco LEPORE 
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Allegato A:  (Elenco personale strutturato e non 


strutturato che potrà essere aggiornato in base all e 


esigenze come specificato all’art.3) 


1) Prof.ssa Anna Capietto 


2) Dottor. Nadir Murru 


3) Eventuali borsisti ingaggiati previo bando 


 


 


 








 





