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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA  L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE  E L’UFFICIO SUPERVISORE E COORDINAMENTO DEL 
TIROCINIO – CORSO DI LAUREA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – 
UNIVERSITÀ DI TORINO – PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO I CENTRI 
DI CULTURA. 
 

Il Presidente: 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 

29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  
ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile) 
 L’I.T.E.R.  comprende tutti i Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza, e subentra alla 
Città di Torino, alle stesse condizioni contrattuali, nella titolarità delle convenzioni, protocolli di 
intesa, o contratti esistenti con terzi aventi per oggetto le forniture e i servizi  per le attività di 
competenza dell’Istituzione. 
•  Tra le attività di competenza dell’Istituzione rientrano la promozione  della professionalità e della 

cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e sperimentazione e il continuo  
confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico, con 
particolare riferimento all’infanzia ed al nuovo sistema dell’istruzione introdotto con l’autonomia scolastica   

Considerato che il percorso per il raggiungimento di una adeguata professionalità nel campo 
formativo deve prevedere, necessariamente, momenti di tirocinio didattico presso le istituzioni 
scolastiche ed extrascolastiche. 
Preso atto dell’esigenza di regolamentare in modo proficuo l’attività di tirocinio fin qui svolta dagli 
studenti della Facoltà di Scienza della Formazione Primaria presso i Centri di Cultura di Iter, anche 
sulla base  dei positivi riscontri ricevuti dall’Università di Torino,  si ritiene di approvare  il 
protocollo di intesa con l’Ufficio Supervisore e Coordinamento del Tirocinio – Corso di  laurea di 
Scienze della Formazione Primaria – Università di Torino  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) 
 



Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
a)di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il protocollo d’intesa tra  l’Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile  e l’Ufficio Supervisore e Coordinamento del Tirocinio 
– Corso di  laurea di Scienze della Formazione Primaria – Università di Torino per regolare le 
attività di tirocinio didattico presso i centri di cultura. di ITER , (all. 1)  
b) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella 
prima riunione utile. 
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