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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. CIG ZAE2652314. FPV  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 Luglio 2018 (n. mecc. 02981/007) esecutiva 
dal 2 Agosto 2018 si provvedeva all’indizione di avviso esplorativo per Manifestazione di 
Interesse di soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la costituzione di un 
elenco di soggetti attuatori di attività formative per il personale dei Servizi Educativi per il 
biennio 2018-2019 e 2019-20120. Con medesima deliberazione si demandava agli Uffici della 
Divisione Servizi Educativi la pubblicazione e la diffusione dell’Avviso esplorativo sul Sito 
della Città di Torino, con scadenza 12 Settembre 2018. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc.43484/007 del 18 Luglio 2018 si procedeva alla 
nomina del Responsabile del procedimento e con successiva determinazione del 27 Settembre 
2018 ( mecc. 2018 44435/007) si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione 
per la valutazione delle domande pervenute. Sulla base delle valutazioni della Commissione di 
valutazione, con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 45533/007 del 26 Novembre 2018 
si è infine provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e degli 
elenchi dei soggetti idonei e non idonei. 
Considerata ora la necessità di provvedere all’avvio del piano della formazione per l’anno 
educativo 2018-2019, in relazione alle progettualità /soggetti idonei ed in coerenza con gli 
obiettivi generali ed educativi contenuti nei documenti di indirizzo pedagogico, il 
Coordinamento Pedagogico ha individuato i progetti ed i formatori ai quali conferire incarichi 
per le attività di formazione per il personale dei servizi educativi. Il piano formativo individua 
alcune competenze chiave da diffondere e sostenere in tutti i Servizi Educativi al fine di 
costruire metodologie di lavoro e linguaggi comuni, riconoscibili, su cui radicare elementi 
identitari del servizio 

Alla luce di quanto esposto, per affidare il servizio di attività formative Scambi d’arte”, si 
ritiene di invitare la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – via Modane 16- 10141 Torino, 
individuata nell’elenco dei progetti /soggetti idonei attuatori di attività formative per il 
personale educativo, a formulare un apposito preventivo . 
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella 
richiesta che si approva con la presente determinazione con la quale si chiede alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo preventivo per il servizio di attività formative. 
Considerato che la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha presentato regolare preventivo di 
spesa di € 3000,00 per il percorso formativo “Scambi d’Arte” rivolto al personale dei servizi 
educativi articolato in progettazione e conduzione di n. 6 incontri di formazione, conduzione di 
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n. 8 visite con laboratorio in Fondazione per i bambini coinvolti nella ricerca-azione, incontro 
di chiusura del progetto in Fondazione aperto al pubblico e documentazione . 
Occorre ora provvedere all’affidamento per l’importo complessivo di € 3.000,00, per le 
motivazioni suddette, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo via Modane 16- 10141 Torino 
– P. IVA 06987980015 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.   
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16; 
2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)  del D.lgs 50/16  alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo via Modane 16- 10141 Torino – P. IVA 06987980015 i servizi di attività 
formative per il percorso “Scambi d’arte” rivolto al personale dei servizi educativi articolato in 
progettazione e conduzione di n. 6 incontri di formazione, conduzione di n. 8 visite con 
laboratorio in Fondazione per i bambini coinvolti nella ricerca-azione, incontro di chiusura del 
progetto in Fondazione aperto al pubblico e documentazione.  
3. Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di euro 
3.000,00, esente IVA ex art. 10 del D.P.R.633/1972 in quanto ai sensi dell’art.14, comma 10, 
legge 24 dicembre 1993 n. 537, “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di 
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale 
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore 
aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633”, con la seguente imputazione con la seguente imputazione: 
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 Tale impegno è finanziato da FPV derivante da fondi erogati dal Ministero del Lavoro, Salute, 
Politiche Sociali  “ex Lege 285/97 ( accertamento 2018/12452) da introitarsi come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

3.000,00 2018 6360 007 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
PROGETTI LEGGE 285/97 VEDANSI CAPP88800-88810-88820 SPESA/ 

Conto Finanziario n°  

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
4. Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (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 (All. 2); 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 
6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 
7.  In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Missione Programma  Titolo Macro 

aggregato 

3.000,00 2019 88810/101        

coel 9000 

007 31/12/2019 12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI LEGGE 285 /97 –  PRESTAZIONI DI SERVIZI –SERVIZI DIVERSI  - MB - FPV - 
VEDASI CAP. 10 ENTRATA 

Conto Finanziario n°   

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  
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dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 
8. Di prendere atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinrete.it; 
9.  Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuito dal regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al 
Servizio procedente; 
10. Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. n. 50/16; 
11. Il Responsabile del Procedimento è il dr. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. dell’Area 
Servizi Educativi.  
 
Gli allegato sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
Torino, 17 dicembre 2018  IL DIRIGENTE  

Dott. Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

http://www.acquistiinrete.it/




 
 
 
Scambi d'Arte (seconda edizione) 
Progetto biennale di collaborazione tra Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e  
Coordinamento Pedagogico della Direzione Servizi Educativi della Città di Torino. 
 
La collaborazione tra la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Coordinamento 
Pedagogico della Direzione Servizi Educativi della Città di Torino è stata avviata nel 2014 
con il percorso  Ricerche, contatti e interazioni tra bambini e artisti nella contemporaneità; i 
principali aspetti di innovazione del progetto sono stati lo scambio metodologico tra 
professionisti, i momenti di formazione co-progettata, gli incontri tra bambini e artisti e la 
condivisione di strumenti per il monitoraggio, la verifica e la documentazione del processo. 
Dagli esiti della sperimentazione è nato nel 2015 il progetto Scambi d’Arte. Percorso di 
ricerca tra scuola e museo, che ha visto un maggior coinvolgimento degli insegnanti per 
favorire scambi di buone pratiche educative in una prospettiva valorizzante la funzione 
formativa. Il progetto è rientrato nei corsi strategici promossi dalla Direzione Servizi 
Educativi. Per consolidare la collaborazione tra le istituzioni Scambi d'Arte è diventato 
biennale (2017/19) con un ciclo di incontri di formazione e il successivo coinvolgimento dei 
bambini in visite al museo e laboratori; tutte le attività sono inserite in un programma 
strutturato di formazione per insegnati che prevede lezioni, focus group, workshop, co-
progettazione e verifica di strumenti didattici, supervisione delle attività di sperimentazione 
a scuola e documentazione. 
 
 
Struttura progetto biennale: 
anno scolastico 2017/18 


• un incontro preliminare con i responsabili pedagogici delle scuole coinvolte (2 ore) 
• 18 ore di formazione per ogni insegnate suddivise in 4 incontri formativi in 


Fondazione per un totale di 12 ore e 6 ore a carico dell'insegnate (studio, ricerca, 
confronto tra colleghi, documentazione). 


 
La formazione ha coinvolto collegi docenti di 8 scuole che sono stati divisi in due gruppi di 
lavoro per un totale di 8 incontri formativi in Fondazione (24 ore).  
 
Anno scolastico 2018/2019 


• un incontro preliminare con i responsabili pedagogici delle scuole coinvolte (2 ore) 
• 15 ore di formazione per ogni insegnante suddivise in 3 incontri formativi in 


Fondazione per un totale di 9 ore e 6 ore a carico dell'insegnate (studio, ricerca, 
confronto tra colleghi, documentazione). I gruppi di lavoro saranno due per un totale 
di 6 incontri formativi in Fondazione (18 ore). 


• 8 visite in Fondazione con i bambini (un gruppo interclasse di età omogenea 
proveniente da ognuna delle scuola coinvolte) 


Per il secondo anno è previsto il coinvolgimento dei bambini in visite in Fondazione per 
sperimentare attraverso un percorso di ricerca-azione gli strumenti ideati da insegnanti e 
operatori museali nel percorso condiviso di co-progettazione. 







Direzioni e azioni del progetto biennale: 
• selezione delle scuole coinvolte  
• condivisione dei contenuti delle mostre 
• individuazione di esperti esterni coinvolti nella formazione e/o nella conduzione di 


laboratori  
• progettazione degli incontri di formazione per gli insegnanti 
• condivisione dei contenuti e coordinamento con i Responsabili Pedagogici delle 


scuole 
• co-conduzione di 14 incontri di formazione/ricerca  
• visite in Fondazione e/o incontri a scuola  
• incontro di chiusura del progetto con le famiglie 
• monitoraggio del percorso, analisi e verifica dei risultati 
• documentazione del percorso 


 
Mostra di riferimento novembre 2018/marzo 2019: 
Personale di Rachel Rose 
Rachel Rose è un’artista americana nota per le sue video installazioni nelle quali mescola 
video, suono ed elementi architettonici. Le sue opere creano atmosfere oniriche che 
stimolano la percezione sensoriale e richiamano scenari del passato, come nella video 
installazione in mostra, Wil-o-Wisp. Il video narra la storia di Elspeth, una donna che 
pratica la medicina non tradizionale, sullo sfondo dell’Inghilterra rurale del XVII secolo, 
popolata da streghe e credenze popolari.  
Temi e linguaggi: la narrazione, il fantastico, la storia, il linguaggio audio-visivo, la paura 
e l'immaginazione, la donna. 
 
Personale di Lynette Yiadom Boakye                                                                        
Lynette Yiadom Boakye è nata a Londra da genitori ghanesi, realizza composizioni 
pittoriche di grandi dimensioni in cui ritrae figure di  uomini e donne neri, colti in gesti 
spontanei e quotidiani, su sfondi indefiniti. I soggetti ritratti sono tutti immaginari, senza 
tempo, e si caratterizzano per un'attenta analisi psicologica. Il lavoro di Yiadom Boakye 
riflette e mette in discussione la ritrattistica tradizionale dove per consuetudine il soggetto 
ritratto e celebrato è bianco. I suoi quadri, come pagine di un diario, sono eseguiti nell'arco 
di una giornata, attraverso una pittura rapida che registra le variazioni emotive dell'artista.                                     
Temi e linguaggi: la pittura, il ritratto, il corpo, lo stereotipo, l'intercultura, il quotidiano. 
 
Personale di Monster Chetwynd 
Monster Chetwynd è nata e cresciuta in Inghilterra, dove si è laureata in pittura. Nel 
proprio lavoro combina performance, scultura, pittura, installazione e video: le sue 
performance prevedono costumi, set e oggetti di scena realizzati a mano, spesso con 
materiali poveri e di riuso, la partecipazione di attori amatoriali e il coinvolgimento attivo 
del pubblico. È interessata al folklore e all'arte popolare, che riattualizza nella sua pratica. 
Temi e linguaggi: la performance, l'installazione, il collage, l'assemblage, il gioco, l'ironia, 
il lavoro di gruppo, il folklore, il teatro, il travestimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto Scambi d'arte (seconda edizione) per 
l'anno scolastico 2018/2019 
 
A carico della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo:  


• co-progettazione e conduzione del percorso  
• monitoraggio, analisi e verifica 


 
A carico della  Direzione Servizi Educativi della Città di Torino 


• co-progettazione del percorso  
• compenso degli esperti 
• ingressi ridotti in Fondazione 


 
Preventivo: 


• progettazione e conduzione di 6 incontri di formazione: EUR 1.500 
• conduzione di 8 visite con laboratorio in Fondazione per i bambini coinvolti nella 


ricerca-azione: EUR 700 
• incontro di chiusura del progetto in Fondazione aperto al pubblico: EUR 250  
• documentazione: EUR 550  


 
 
TOTALE PROGETTO FORMAZIONE 2017/18: 3.000,00 EUR
Ai sensi articolo 10 DPR 633/72 in quanto esente ex articolo 14 
comma 10 legge 537/1993.


 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Torino, 7 dicembre 2018 


 
 


Patrizia Sandretto Re Rebaudengo 
 


Presidente 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 


 
 
 
 
 





