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DETERMINAZIONE:  PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2019/2020. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE  CON L'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. 
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2019 N. 2019 03141/050 E 
DEL 10/12/2019 N.2019 05574/007. FPV  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2019 n. 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. 
 Tra le collaborazioni sopraccitate rientra il Progetto del Comune di Torino denominato 
“Scuola dei Compiti” che ha come obiettivo il sostegno allo studio di allieve e di allievi 
frequentanti la Scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Si tratta dell’organizzazione di corsi di recupero per ragazze e ragazzi che hanno 
difficoltà nelle materie che risultano più difficili (matematica, fisica, lingue straniere ecc.), 
tenuti da studenti universitari, selezionati ad hoc dall’Università. 

Il Progetto nell’a.s. 2019/2020 coinvolgerà le scuole del territorio, soprattutto ubicate in 
aree periferiche, cui saranno offerti corsi di recupero nelle principali materie, al fine di 
sostenere il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica. 

Per la realizzazione del Progetto, con deliberazione 2019/05575/007 del 10/12/2019 è 
stata approvata una Convenzione tra la Città di Torino e l’Università di Torino finalizzata a 
regolamentare gli impegni delle parti e garantire un ottimale svolgimento dell’attività. 

La Città di Torino, ai sensi dell’art.2 della Convenzione si impegna a destinare al Progetto 
Scuola dei Compiti un finanziamento complessivo di Euro 100.000,00, pertanto, con la 
presente determinazione, si impegnano Euro 100.000,00. Il suddetto trasferimento è 
comprensivo dei fondi occorrenti per realizzare tutte le attività previste dalla Convenzione 
attuativa, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (All. 1).  
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Si dispone quindi il necessario impegno di spesa di Euro 100.000,00 da destinare 
all’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via Verdi, 8 – C.F. e P. IVA 
80088230018, attraverso un trasferimento fondi la cui natura di movimentazione finanziaria è 
fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, art. 2, DPR 633/72. 

 

Il trasferimento sarà erogato ad attività conclusa su presentazione di adeguata 
rendicontazione, precisando che trattasi di debito non commerciale e dunque non rientra negli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

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° gennaio 2016. Verificata l’assenza di pendenze amministrative nei confronti 
della Città, come da atti conservati presso il Servizio scrivente. 

 

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D.lgs. 126/2014. 

 

Si attesta che il provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come risulta da allegata dichiarazione (All. 2).      
 
 
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 i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l’impegno 

di spesa di Euro 100.000,00 per le attività di collaborazione relativamente al Progetto 
“Scuola dei Compiti”, in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale del 
12 dicembre 2019 n. mecc. 2019 05946/007, nei confronti dell’Università degli Studi di 



2019 06211/007 3 
 
 

Torino, Codice Fiscale 80088230018, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, con 
sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino, la stipula di una Convenzione con 
l’Università di Torino secondo lo schema (All. 1); 

 
 

2.  di imputare la spesa di Euro 100.000,00 come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

100.000,00 2020 08882000200

2 FPV 

007 

 

31/12/2020 12 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI  - PIANO ADOLESCEN   
VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - settore 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

 
La spesa di Euro 100.000,00 è finanziata da FPV derivante da fondi erogati dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali ex Lege 285/97, (accertamento n. 2019 - 4232) disponibili sul 
Bilancio 2019 imputati al Bilancio 2020 con apposita determinazione dirigenziale. 
La somma è da introitarsi come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

100.000,00 2019 006360000001 007 31/12/2019 
 

2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI – PROGETTI LEGGE 285/97 –  
VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
4. di dare atto che tale somma è un trasferimento di fondi la cui natura di movimentazione 

finanziaria è fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, art. 2 DPR 
633/72; 

 

5. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti trattasi di debito 
non commerciale e dunque non rientrante negli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 

6. di attestare che non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta 
dall’allegata dichiarazione (All. 2); 

 



2019 06211/007 4 
 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

.  
 
 
. .    

 
Torino, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

dr. Vincenzo Simone  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





ALLEGATO 2


f)ichiarazionc di non ricorrenza dei pr€supposti per la vàlutazione di impatto
cconomico.


Determinazione aventc oggctro: PROGEI'lO SCUOL^ DEI COMPII I A.S. 2.A19t20.0.
,A.PPROVAZIoNII C'ONVENZIONI] CON L'I]NIVIIRSITA' DEGLI STIIDI I)I TORNO.
I ILAS]II]RIN4ENTO I.ONDI DI EIJRo IOO.OOO.OO IN I]SECUZIONE DELI-I
DILIBEIIAZION] DELL,\ (ì]I]NTA COMI,\AI,I-] DI]L ]0/07,/2019 N, 20]9 O3141iOsO E
DEL r0,rlll2019 N.2019 0557,1,'007. FpV


Vìsta la deÌiberizione dclla Giunta Comunalc del 16 ottobre 2012 n. r,tlecc. 05288,/128:


Vista la circoìare deÌl'Asscssorato al Bilancio. Tr.iburi. Personalc e patr.imonio dcl i0
ortobre 2012 prot. 131i84;


\rista la circolare dell'AssessoÌato al tsilancio, Tributi. Pcrsonale e patrimonio del 19
diccmbre 2012 prot. I6298:


\''ista la cirr-oÌare dcll Assessorato al Bilarcio. triburi. Personale e patrimonio del l0
luglio 2013 prot.9573:


Ll'icttuatc l.' r.r.urr,, i,,rri rir.nttLe recessant-


sì dichiara chc il prorvedirncnto ichiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicari
all'aft.2 delle disposizìoni approvatc con deteÌminazioni n. 59 (n. mecc.2012.+51551066)
datata 17 dicembrc 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 del Direttorc GcneraÌe in matcria dj
preventiva lalutazione dcll impatto econolrico delle nuove rcalizzazjoLt chc conìportano
l-uturi onerì. diretti o indirerri. a carico della flìttà.
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w
Dr'l'o


Divisione SeNizi Educativi
Area Educattva
SeNizD Orientamento, lnclusione scalastica. Canttusta alla dispersione


Ittlil . l:r,:11;I:


va Bazin 4. r0l52 rorino-te 011 !it 26478
e m, marna slter @comune tor no t


fiu'"""
Dr. Vrfuènzo Sl\4(rNE








W^:T-
UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI TORINO


(lr l"r r Dr 
'l0rrrr0


CONVENZIONE ATTUATIVA


TRA


CITTA' TORINO - DIYISIONE SERVIZI EDUCATI\'I


E


UNIYERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO


per le attMtò di collaborazioue relativamente al Progetto


"Scuola dei compiti"


Premesso che


l'Accordo quadro sottoscritto dall'Università degli Studi di Torino e dalla Cinà di Torino prevede


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 I'attivazione


di forme di sostegno alla popoldzione studenteEca e al territorio, con particoldre attenziohe alla
promoziohe delle collaborazioni a tempo pdrziale degli studenti uniyetsitari e al ruolo degli
studenti stessi nella filiera educativa e nelle azioni di sostegno al successo formatiyo e di lotta
alla dispersione scolasrr'.rd; e specifica all'art. 6 che le Parti si impegnano a cooperare in progetti


Jìnalizzati qlla crescitd socidle e culturale del territorio cittadino nonché a contrastare la
dispersiohe e l'insuccesso scolastico e a sostenete percotsi didatlici spefirfientali cofie ad
esempio I'educaziofie plurilingue e I'utilizzo di strumenti tecnologici come le piattaforme di
apprendimento coopetati.ro tili ad uha didattica innovativa. Tali percorsi satahno rcalizzdti
anche a,v'valendosi della collaborazione di studenli uniretsitai che, atbayerso le personali


competenze e sensibilità, possono contribuire a suppottal'e percorsi di crescita e di condivisione',


tra le collaborazioni sopraccitate rientra il Progetto del Comune di Torino denominato "Scuola dei


Compiti" che ha come obiettivo il sostegno allo studio di allieve e di allievi frequentanti la Scuola


secondaria di primo e secondo grado:







il Progetto Scuola dei Compiti, al.viato nel 2013 in fase sperimentale, è stato realizzato con


successo anche negli aoni scolastici successivi sempre in collaborazione con l'Università di
Torino, dimostrando di essere un concreto strumento per il sostegno allo studio capace, pertanto,


di promuovere il successo scolastico attraverso la lotta alla dispersione;


che è intenzione del Comune di Torino realizzare il progetto anche per I'4.S. 2019/2020, in


un'unica fase da febbraio a maggio 2020;


Tra


L'Università degli Studi di Torino, nel segr.rito indicata "Università", C.F. e P. IVA 80088230018, con


sede legale in Torino, rappresentata dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Dr.


Massimo Bruno, nato a Torino 1130/0311964. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, via
Verdi 8


E


l,a Città di Ìorino C.F. e P. IVA 00514,190010, con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 1


rappresentata dal Dirigente del Servizio Orientamento, Inclusione scolastica, Contrasto alla dispersione


Dr. Vincenzo Simonc, nato a Messina il I 0/1 I /1 965 e domiciliato per la carica presso la sede della


Divisione Servizi Educativi in Yra Bazzi 1 10152 Torino, nel seguito indicato come "Comunc". ncl


scguito indicatc anchc congiuntamcntc comc "lc Parti"


Si conviene e si stipula quanto segue


Articolo I - Oggetto della collaboraziotre
Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto "Scuola dei compiti" che prevede


l'attuazione di attivirà di sostegno scolastico per studenti frequentanti il terzo anno di Scuola


seco[daria di pimo grado e il biernio della Scuola secondaria di secondo grado.


Agli studenti che palesano carenze in alcune materie, al fine di rafforzare le loro competenze nelle


materie fondamentali, viene quindi offerto supporto didattico attraverso la figuIa dei tutor universitari.


L'obiettivo è quelto di ridurre le insufficienze affiancando le/gli allieve/i in diffrcolta aiutandole/i a


reimpostarc e ad affinare il metodo di studio. Le attivita sono finalizzate a contrastare il rischio di
insuccesso e abbandono scolastico intervenendo nella fase di passaggio tra Scuola secondaria di primo
grado e biennio della Scuola secondaria di secondo grado.


Articoto 2 - Impegni delle Parti
L'Università degli Studi di Torino, per la realizzazione del Progetto, si impegna a:


. gaxantire l'apporto scientifico e tecnico per t'utilizzo di metodologie e shumerti innovativi


per la didattica: in particolare la piattaforma di eJeaming Moodle per l'apprendimento


dell'italiano e del latino e la piattaforma Moodle integrata cotr un ambiente di calcolo evoluto


(Maple), con sistemi di valutazione automatica (MapleTA) e con sistemi di tutomto a distanza


per quanto .iguaxda l'apprendimento della matematica;


2







assicurare il sostegno, I'accompagnamento, i[ monitoraggio e la valutazione del percorso


realizzato dalleli tutor universitarie/i, anche individuando figuIe dedicate al Coordinamento


tecnicc-scientifico;
predisporre quanto necessado per individuare figure dedicate al coordinamento del Progetto


nel rapporto con Ie Scuole e con alhi partner territoriali, lstituzionali e/o del Terzo Settore,


coinvolti nel Progetto;


pubblicare apposito bando per il reclutamento delle/gli studenti che dovranno svolgere attività


di collaborazione part-time con un impegno per ciascun studente pari a 125 ore per la
matematica sperimentale, 100 ore per il latino sperimentale e 70 ore per tutti gli altri corsi.


Gestire le domande di partecipazione, formulare le graduatorie degli studenti partecipanti;


formare le/gli studenti che assumeranno il ruolo di tutor athaverso linee guida e specifici


momenti dedicati;
predisporre stumenti di gestione delle aftivia in classe, la documentazione delle attività e il
rilevahento della loro efficacia; il controllo e la supervisione delle/gli shrdenti-tutor


relativamente al lavoro svolto nei singoli corsi (rilevamento delle competenze e del livello
scolastico) in ingresso, questionari, registro, "diario di bordo", scheda di programmazione.


ecc.) e ai materiali didattici da queste/i preparati;


stipulare contratti di collaboraziole con lelgli studenti-tutor e corrispondere al termine dei
corsi i compensi previsti dalle rispettive borse;


fomire, al termine dell'attività, idonea rendicontaz ione;


effettuare la valutazione degli esiti del Progetto;


fomire documentazione cartace4 infomativ4 video e alhi strumenti multimediali in relazione


alle attivita svolte nelle classi;


collaborare ad eventuali network n^zionali e/o intemazionali sulle tematiche oggetto del
presente accordo cui la Città di Torino partecipa.


La Città di Torino si impegna a:
. collaborare con l'Università degli Studi di Torino al fine di rafforzare il processo già alviato


nell'annualità 2018/19 relativo al passaggio alla stessa delle responsabilità e attività connesse


alla gestione del Progetto e, al contempo, per assicurare la continuità delle modalita con cui il
Progetto Scuola dei Compiti verlà realizzato;


. sostenere le reti del progetto (Istituzionali, scolastiche, associative);
' rendersi disponibile, dopo opportuna valutazione congiunta dei singoli casi, nel dirimere


eventuali difficoltà che possono insorgere ha gli attori del Progetto;
. orgalizzare coIl i parhrer del Progetto momenti dedicati alla valutazione intermedia e finale in


continuità con quanto realizzato nelle precedenti annualità;
- valorizzare i Progetti e il contributo scientifico, di ricerca e formativo dell'Universita di Torino


nei network nazionali e/o intemazionali sui temi specifici a cui l'Amministraz ione paxtecipa.


Pertanto la Citta di Torino per l'A.S. 2019/2020 si impegna a destinare al Progetto Scuola dei


Compiti un finanziamento complessivo pari a Euro 100.000,00 per quanto previsto dalla presente


Convenzione atfuativa-







Tale finanziamento prevede che in continuita con le precede[ti arurualiià siano svolte al massimo
6.600 ore per attività di collaborazione part-time svolte dalle/gli studenti dell'Università degli Studi
di Torino che assumeranno il ruolo di Tutor di Matematica spedmentale, Latino sperimentale ed


eventuali altre materie che saranno richieste dalle Scuole aderenti al Progetto "Scuola dei compiti,,,
ed include quanto previsto dalla preselte Conveùzioqe attuativa all'art. 2;


oordinamento scientifico e valutazione finale uro 12.000,00


Supporto al Coordinamento scientifico uro 22.000,00


Compensi agli studenti tutor n. 6.600 ore tutor universitari uro 66.000,00


fotale pèr A.S. 2019/2020 Euro 100.000,00


Tali sonune saranno erogate a conclusione delle attività, subordinatahente agli atti di impegno fondi
della Città adottati per competenza. Al tennire delle attività l'Università di Torino dovrà fomire
idonea rendicontazione.


Articolo 3 - Rimodulazione del budget
Nell'ambito dello stanziamento complessivo sono possibili eventuali rimodulazioni delle voci di
costo, previo accordo tra le Parti.


Articolo 4 - Responsabili della Convenzione
L'Università degli Studi di Torino indica come proprio referente e responsabile scientifica della
presente Convenzione attuativa la Prof.ssa Marina Marchisio del Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e §cienze per la Salute.


ll Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione
attuativa il dr. Vincenzo Simone, Dirigente del Servizio Orientamento, Inclusione scolastica o


sua/suo delegata,/o.


Articolo 5 - Duràtà
La prcsente Convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.


Nel periodo di vigenza della stessa saranno possibili modificazioni ed integBzioni migliorative degli
aspetti organizzativi e gestionali.


Articolo 6 - TrattameDto dei dati personali
Le Parti si impegnano rcciprocamente a trattarc, comunicare e custodire i dati e le inform zioni, sia su


supporto caxtaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente


Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy eu(opeo 679 del2}l6 e dai
propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni_
Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli studenti) ogni Palte si fa carico di adempiere autonomamente e


a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.


tl Titolarc del trattamento dei dati personali per l'Università di Torino è il Rettore. Nel merito delle
attività relative alla presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è il Dirige[te della
Direzione Didattica e Servizi agli studenti.







II Titolare del hattamento dei dati personali per il Comune di Torino è il Sindaco pro tempore. Nel


merito delle attività relative alla presente convenzione, il designato per il trattamento dei dati personali


è il Dirigente del Servizio Orientamento, lnclusione scolastica,Contrasto alla dispersione.


Articolo 7 - Cootroversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi verterza che possa nascere


dall'interpretazione o esecuzione della presente corrvenzione.


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere irl questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro


esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità,


I'iflterpretaziorc, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.


Articolo 8 - Registrazione e spese


La presente convenzione è soggetta a regishazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma


D.P.R. 26.4.1986, n. l3l ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a clrla e spese


del richiedente.


Le spese per l'imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell'Universita degli


Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale ai serui dell'attotizz.azione Agenzie delle Entrate


Ufficio di Torino t - del04.07.1996 Prot. 93050/96.


Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con fiIma digitale, ai sensi dell'art. 15, comrna 2


bis, della legge n. 241l1990.


Articolo 9 - Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si farà riferimento


all'Accordo quadro sottoscritto tra le Parti per attivita di collaborazione nell'ambito del Progetto


"Torino Città Universitaria".


Torino,


PER IL COMLINE DI TORINO


Dr. Massimo BRUNO


IL DIRIGENTE IL DIRIGI]N'TE


Dr. Viocenzo SIMONE





