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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO «LEVI FORZA 5» . ACCORDO DI PARTNERSHIP CON  I.I.S. 
PRIMO LEVI. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.      
 

La Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Primo Levi di Torino, in data 11 maggio 2017  ha 
richiesto una collaborazione alla Città di Torino – Area Giovani e Pari Opportunità al fine di  
partecipare al bando per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A.  

Con nota del 17 maggio 2017 prot. 4627/AOO 05 conservata agli atti del Servizio, la 
Sindaca firmava una lettera di intenti a favore del progetto “Levi Forza 5” dell’I.I.S. Primo 
Levi, dichiarando la disponibilità della Città di Torino ad una collaborazione a titolo non 
oneroso con l’Istituto suddetto attraverso la messa a disposizione di conoscenze per la 
progettazione e la formazione su tematiche LGBT, in collaborazione con il Gruppo Formazione 
del Coordinamento Torino Pride per un massimo di 6 ore di lezione.  

A seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R prot. n AOODGEFID - 28238 del 
30/10/2018, l’I.I.S. Primo Levi di Torino, con Decreto Dirigenziale prot. n. 8324 del 
30/10/2018,  ha assunto in bilancio il progetto Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotto 
Azione 10.2.2A e pertanto lo stesso può essere realizzato.  

Per dare corso all’impegno assunto dalla Città di Torino con la lettera d’intenti di cui 
sopra, occorre procedere ad approvare il testo dell’Accordo di Partnership tra l’I.I.S. Primo 
Levi di Torino e la Città di Torino, Area Giovani e Pari Opportunità, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante. 

    
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;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, l’Accordo di Partnership con l’I.I.S Primo Levi  per la 
realizzazione del progetto “Levi Forza 5” che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. (all. 1);  

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
3) di demandare alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità l’attuazione di quanto 

disposto dall’accordo;  
4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 

i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 
5) 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’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
                          
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
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 27 giugno 2019.     
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Oggetto: : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico n° 2669 del 3/03/2020 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta 
formativa, Asse i istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". 


L'Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di Torino, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Anna Rosaria Toma, nata a Fragagnano (TA) il 11/10/1960 


La Città di Torino, rappresentata dall'Assessore ai Diritti Marco Alessandro Giusta, nato ad Alessandria 
r08/12/1981 e domiciliato per la carica presso la sede di via corte d'Appello 16 Torino 


1. Oggetto dell'accordo di partnership 
Attività di divulgazione dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro realizzata con il progetto PON 10.2.2A-
FdRPOC-PI-2018-35 "LEVI FORZA CINQUE" attraverso i canali comunicativi della Città di Torino per una 
condivisione dell'esperienza sul territorio di Mirafiori Sud della Città di Torino. 


2. Finalità deiraccordo 
L'accordo ha lo scopo di rafforzare la collaborazione tra l'Istituto Primo Levi e la Città di Torino nei contesto della 
formazione dei giovani attraverso attività di cittadinanza attiva. Per il progetto "LEVI FORZA CINQUE", i due enti 
collaboreranno nella raccolta dei materiali formativi prodotti durante l'esperienza e nella divulgazione degli stessi 
attraverso i canali comunicativi istituzionali (sito, pubblicazioni, social, eventi, altro) allo scopo di rendere 
partecipe il territorio della Città di Torino dell'attività svolta in collaborazione con il Gruppo Fonnazione del 
Coordinamento Torino Pride, con l'intento di promuovere la formazione su tematiche LGBT, sensibilizzando 
anche al rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla promozione di una cultura della non
discriminazione. 


C.so Unione Sovietica, 490 - 10135 TORINO. Tel. 011/3913030/1 C.F. 97507040018 
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ACCORDO DI PARTNERSHIP 
perla realizzazione del progetto PON l0.2.2A-FdRPOC-PI-2018-35 


"LEVI FORZA CINQUE" 
CUP: B17I17000910001 
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3. Oneri economici della collaborazione 
La partnership è a titolo non oneroso e si prefigge il solo scopo di rafforzare la collaborazione tra l'Istituto Primo 
Levi e il servizio LGBT della Città di Torino per le attività di comune interesse rispetto alle finalità istituzionali dei 
due enti. 


Per la Città di Torino Per l'Istituto Primo Levi - Torino 
L'assessore ai Diritti II Dirigente Scolastico 


Marco Alessandro Giusta Prof.ssa Anna Rosaria Toma 
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