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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
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NOVEMBRE. APPROVAZIONE  
 

Proposta dell'Assessora Di Martino.    
 

Nell’ambito delle Politiche volte a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il 
successo formativo, assumono particolare rilevanza le azioni per l’orientamento alla scelta, che 
accompagnano i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie nella transizione dalla scuola secondaria 
di I a quella di II grado.  

In accordo con la Strategia europea per l’orientamento del 21 novembre 2008 e con le 
Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 19 febbraio 2014 la Città di Torino 
riconosce il valore dell’orientamento, non solo come intervento di prevenzione dell’abbandono 
scolastico, ma anche come fattore di sostegno nei diversi processi di scelta lungo tutto l’arco 
della vita e come fattore di inclusione, capace di contribuire al ben – essere degli adolescenti, 
con ricadute forti sull’intera società e sul futuro di ciascuno. 

La Città di Torino -  Divisione Servizi Educativi - si occupa da anni di progetti per il 
successo formativo e lotta alla dispersione scolastica ed è dotata di un servizio dedicato 
all’orientamento in uscita dalla scuola secondaria di I grado (C.O.S.P. – Centro di orientamento 
scolastico e professionale). 

Il servizio attualmente si occupa di progetti e azioni di informazione e consulenza 
orientativa rivolti alle scuole, agli allievi e alle famiglie; opera in rete con gli altri Enti e 
Istituzioni che si occupano di orientamento sul territorio. 

Al fine di consolidare la rete e costruire un sistema integrato a livello cittadino da qualche 
mese si è costituito un tavolo formato da Città di Torino, Città metropolitana, Regione 
Piemonte e Ufficio Scolastico regionale, che ha il compito di condividere obiettivi e azioni da 
realizzare insieme, che dovranno essere formalizzate attraverso un Protocollo d’Intesa.   

All’inizio del mese di aprile del corrente anno scolastico, è ripresa anche l’attività della 
Conferenza delle autonomie scolastiche, organismo permanente di confronto e collaborazione 
interistituzionale, all’interno della quale è stato ridefinito l’assetto e la composizione della 
Commissione orientamento, di cui fanno parte i referenti delle scuole di I e II grado. 

I lavori della Commissione, iniziati alla fine del mese di maggio hanno aperto un nuovo 
dialogo con le Istituzioni scolastiche, invitate a contribuire con idee e proposte allo sviluppo di 
linee di azione sul tema.  

In occasione della prima riunione della Commissione Orientamento è emersa la necessità 
di garantire un collegamento più efficace tra le scuole secondarie di I e quelle di II grado. In 
particolare le scuole di secondo grado hanno sottolineato l’importanza per le Istituzioni locali 
di investire in azioni di orientamento alla scelta per prevenire il fenomeno dei molti insuccessi 
al primo anno che le scuole si trovano a gestire, riconducibili a scelte sbagliate.  

In quella occasione una delle iniziative proposte dall’Amministrazione che è stata accolta 
con entusiasmo da parte di tutte le scuole di I e II grado è stata quella di riprendere 
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l’organizzazione del Salone dell’Orientamento, evento che permette in un’unica sede di 
presentare alla cittadinanza l’intera offerta formativa disponibile sul territorio. 

Il Salone dell’orientamento è una manifestazione molto attesa dalle famiglie, come 
testimonia la grande partecipazione di pubblico alle passate edizioni, in cui si sono registrate 
oltre 8.000 presenze.  

L’evento ospita gli istituti statali e paritari e le agenzie di formazione professionale, che 
hanno modo di illustrare il proprio piano di studi, le materie caratterizzanti, i quadri orari, le 
attività integrative e laboratoriali.  
 Attraverso materiali, dimostrazioni pratiche, colloqui con docenti delle singole scuole le 
famiglie hanno modo di scoprire le caratteristiche e le peculiarità dei diversi indirizzi di studio. 
  
 La manifestazione aiuta le famiglie ad avere una panoramica generale del sistema 
scolastico e dell’offerta formativa, da cui selezionare gli istituti di particolare interesse da 
approfondire attraverso visite dedicate durante le giornate a porte aperte (Open Day).  

Data l’importanza della manifestazione la Città di Torino intende organizzare nelle 
giornate del 21 – 22 e 23 novembre l’edizione 2019 del Salone dell’Orientamento, che si 
svolgerà presso la struttura di proprietà comunale denominata Palaruffini, sito in viale Bistolfi 
n. 10.  

Il Salone oltre che alle famiglie sarà rivolto anche alle classi terze delle scuole secondarie 
di I grado che saranno invitate a partecipare, accompagnate dai propri insegnanti.  

Perché le classi possano arrivare preparate al Salone saranno utilizzati i seminari di 
informazione orientativa già previsti nelle consuete attività del servizio per illustrare a ciascun 
allievo come individuare le scuole di proprio interesse e quali informazioni raccogliere. 

Gli allievi all’interno del Salone potranno anche partecipare a laboratori didattici e giochi 
interattivi sulla conoscenza delle professioni e sui criteri di scelta.  

Per i genitori dei ragazzi di terza media nel periodo precedente il Salone, tra ottobre e 
novembre, in collaborazione con le circoscrizioni cittadine, saranno proposti 10 incontri 
informativi in cui saranno presentati: il sistema scolastico, le opportunità esistenti sul territorio, 
i criteri di scelta, le modalità di iscrizione, le guide e i materiali utili disponibili sul web. 

All’interno della manifestazione le famiglie potranno partecipare ad altri seminari di 
approfondimento sulle diverse tipologie di indirizzo: Licei, Istituti Tecnici, Istituti 
Professionali, Formazione Professionale. Avranno spazi dedicati anche i temi 
dell’orientamento per i ragazzi con bisogni educativi speciali e quello dell’accompagnamento 
alla scelta dal punto di vista psicologico.  

Per aumentare e diffondere la cultura dell’orientamento saranno organizzati all’interno 
del Salone momenti di formazione, interventi di esperti a livello nazionale e la presentazione di 
studi e ricerche sostenute dalla Città, a cura dell’Università di Torino.   

Il Salone in tal modo si configura come evento catalizzatore di tutta una serie di attività 
e iniziative che, da settembre a dicembre, la Città di Torino offre al mondo della scuola e alla 



2019 03045/007 4 
 
 
cittadinanza per accompagnare i ragazzi e le ragazze alla scelta.  

L’evento si svolgerà in collaborazione con la Città Metropolitana e vedrà la presenza 
delle altre istituzioni coinvolte: Regione Piemonte e Ufficio scolastico Regionale.  

Sarà adeguatamente promosso attraverso un sito internet e una campagna di 
comunicazione coordinata a livello cittadino. 

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. 1).                    

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 l’organizzazione dell’edizione 2019 del Salone dell’Orientamento, che si 

terrà nei giorni 21 – 22 e 23 novembre, presso la struttura di proprietà comunale 
PalaRuffini, sita in viale Bistolfi n. 10 per i motivi e con le modalità esposte in narrativa 
che integralmente si richiamano; 

2) di inviare a successive determinazioni dirigenziali l’esperimento delle necessarie 
procedure di gara volte a garantire l’ottimale svolgimento della manifestazione e i relativi 
impegni di spesa;  

3) di dare atto che l’impegno di spesa previsto per l’organizzazione del Salone 
dell’Orientamento ammonta a complessivi Euro 41.000,00 che trovano copertura negli 
appositi stanziamenti del bilancio comunale (29.000,00 Euro) e con l’impiego del fondo 
della Legge 285/97 (Euro 12.000,00); 

4) di attestare 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;  

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.    
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 L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia 

Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino           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 29 luglio 2019 al 12 agosto 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 dall’8 agosto 2019. 
                               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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