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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. SPESA DI EURO 
100.000,00 FINANZIATA CON FONDI EX LEGE 285/97.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Di Martino.    
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03141/050) 
veniva sottoscritto dall’Università degli Studi di Torino e dalla Città di Torino l’Accordo 
quadro che ha previsto Convenzioni per attività di collaborazione nell’ambito del Progetto 
“Torino Città Universitaria”. Il sopraccitato Accordo quadro all’art. 2, esplicita 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. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2019  (mecc. 2019 
05186/007)  è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte nel quale è previsto un programma di iniziative a sostegno 
dell'inclusione e del successo scolastico. 
 In entrambe le sopraccitate deliberazioni, tra le collaborazioni, viene contemplata la 
realizzazione del Progetto del Comune di Torino denominato “Scuola dei Compiti”. 
 L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino ed ha 
come obiettivo il sostegno allo studio di allieve e di allievi frequentanti il terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado.  
 È in questa fase di transizione della carriera scolastica infatti che possono manifestarsi 
segni di difficoltà, di demotivazione e di insuccesso scolastico. Segnali che vanno letti e 
sostenuti con interventi utili a prevenire il disagio e un eventuale successivo abbandono. 
 In tal senso il Progetto prevede l’organizzazione di corsi di recupero per studenti che 
hanno difficoltà nelle materie che risultano più difficili (matematica, latino, fisica, lingue 
straniere ecc.) anche intervenendo sulle modalità e sulle strategie da adottare per migliorare le 
proprie competenze. I corsi sono tenuti da studenti universitari individuati dal Dipartimento che 
 collabora al Progetto. 

L’articolazione del Progetto per l’anno scolastico 2019/2020 è definita e meglio declinata 
nell’allegato schema di Convenzione Attuativa finalizzata a regolamentare gli impegni delle 
parti e a garantire un ottimale svolgimento dell’attività. La stessa è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 i costi relativi alle azioni di cui alla Convenzione, che ha 
durata annuale, ammontano ad Euro 100.000,00, spesa coperta da Fondi ex Lege 285/97 
provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 Tali fondi sono assegnati ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) e c) del Regolamento per 
l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
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gennaio 2016. Verificata l’assenza di pendenze amministrative nei confronti della Città, come 
da atti conservati presso il Servizio scrivente. 

 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre del Direttore Generale come risulta dal documento allegato.     
    

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 che integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione Attuativa tra la Città di Torino – Divisione Servizi Educativi e 
l’Università di Torino (all. 1); 

2) di dare atto che la spesa relativa alle azioni di cui alla Convenzione ammonta ad Euro 
100.000,00 - spesa che sarà coperta da Fondi ex Lege 285/97 provenienti dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

3) di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste dal presente 
provvedimento; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (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. 
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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. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































