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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA 

CITTA’ DI TORINO IN COMODATO D’USO AD ITER SITO IN TORINO, VIA GIACOMO BALLA, 

13 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE 

FAMIGLIE. 

 

PREMESSO  

che la Città di Torino si qualifica, attraverso i suoi interventi  come una “città delle connessioni 

educative”, che considera la scuola  non come unico interlocutore nella costruzione della cultura 

dell'individuo, ma come agenzia partecipe di un processo di educazione permanente di cui la 

famiglia e le risorse della comunità costituiscono lo sfondo  su cui innestare le successive 

esperienze;  

che ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  riafferma l'impegno della 

Città di Torino nei confronti della scuola e delle famiglie con l'offerta di servizi e di laboratori in cui 

l'alta professionalità degli operatori si è costruita negli anni attraverso il confronto continuo con tutti 

coloro che sono interessati ai problemi dell'educazione;  

che la metodologia d’intervento  privilegiata è quella  della didattica laboratoriale, nell’ottica di 

promuovere benessere emotivo, cognitivo e relazionale attraverso la partecipazione attiva e 

riflessiva  di ciascuno;   

 

che l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ambito Territoriale di Torino (di seguito 

denominato UST) fornisce supporto alla progettazione ed alla innovazione dell’offerta formativa 

curando la sinergia  con gli attori locali e contribuisce allo sviluppo, fornendo supporto, alle Reti di 

Scuole 

 

si ritiene di stipulare la seguente 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE -TORINO 

 

E 

 

CITTÁ DI TORINO - ITER 

 

 

del _______________ 

 

 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone che “le Pubbliche Amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 

 

VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
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VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 di riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella scuola media;  
 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – art. 1. Comma 7 lettera C e comma 181 

lettera g e seguenti; 

VISTO il DM MIUR n. 797 del 2016 Piano nazionale di formazione del personale docente per il 

triennio 2016-2019. 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, 

sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il  DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il DOCUMENTO MIUR 22.02.2018 Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 che    

introduce la consapevolezza ed espressione culturali, intese come “Consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive” 

fra le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

 

VISTA la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente 

 

 

VISTO Il Progetto “Oltre il segno. PraticaMente in musica”, per la diffusione della cultura e della 

pratica della musica nelle scuole di   ogni ordine e grado, nell’ottica della continuità, 

dell’orientamento e dell’inclusione attiva, in vista del successo formativo di tutti e di ciascuno; 

 

VISTO l’Accordo di Rete “La MUSICA del corpo, della mente e del cuore. Musica e linguaggio dei 

segni per suonare e cantare insieme” sottoscritto dai legali rappresentanti delle seguenti Istituzioni 

 

VISTA la Delibera n° 3 del 16/03/2018 Prot. n° 983/A9 19/03/2018 del  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

della Scuola sec. I grado Alvaro Modigliani 

 

 USR – Ufficio V Ambito Territoriale di Torino – Ufficio Inclusione 

 Rete MIRè delle Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale della Provincia di 

Torino 

 Liceo Musicale “Cavour” – Torino 

 IC “Regio Parco” - Torino 
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 Sistema Italiano dei Cori e delle Orchestre Infantili e Giovanili – “Coro Manincanto – 

Pequeñas Huellas”  

  Consulta degli Studenti di Torino e Città metropolitana,  

 UTS Nes Gobetti Marchesini-Casale Arduino, 

 IC Alvaro-Gobetti 

 IC Leonardo da Vinci 

 Liceo Germana Erba-Coreutico e Teatrale-Teatro Nuovo di Torino  

 Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica – Comune di Torino 

 Neuropsichiatria infantile OIRM, Referente scientifico del Progetto  

“Un ponte tra ospedale e territorio”  – Torino 

 

CONSIDERATO che il Liceo Musicale Cavour è Scuola Polo per l’Orientamento dell’Italia del Nord 

Ovest  

 

CONSIDERATO che la Scuola Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo “C. Alvaro - P. 

Gobetti” ha la propria sede nell’edificio in cui è attualmente localizzato il laboratorio I.T.E.R. di via 

G. Balla, 13, Torino 

                                     

                                      Si stipula la seguente Convenzione fra  

 

                    Città di Torino – ITER e Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 

 

Art. 1 

OGGETTO 

 

L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER), rappresentata dalla Antonietta Di 

Martino  nata a __________________, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via Revello 18 

in esecuzione della Deliberazione _______ approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ITER 

in data _______________, 

                                                         concede 

all’USR Ufficio V Ambito Territoriale di Torino, di seguito denominato UST – Torino concessionario, 

con sede legale in Via Coazze n° 18 Torino, rappresentato dal Dirigente Stefano Suraniti, nato a 

__________ il ___________, Residente a __________, Via ________________, l’utilizzo del 

Laboratorio Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme di Via Balla 13, come da unita planimetria 

costituente l’allegato 1, corrispondenti a circa mq 551,60                        

                                                                        

                                                                      Art.2 

                                                                  FINALITÁ 

 

Con la presente convenzione per l’attivazione del Laboratorio Sergio Liberovici- MusicalMente 

Insieme di Via Balla 13 si individuano le seguenti finalità:  

 

1) Implementare la pratica musicale in una dimensione laboratoriale per 

promuovere creatività e pensiero a partire dalle potenzialità e dalle possibilità 

espressive di ciascuno. 

2) Promuovere la cultura musicale sul territorio e la pratica della musica quale veicolo di 

apprendimento, crescita e partecipazione per favorire il successo formativo di tutti e di 

ciascuno, nell’ottica di un’inclusione attiva. 



 

4 

 

3) Offrire la pratica della musica quale modalità di emancipazione e compartecipazione, in 

quanto “agente dello sviluppo sociale nel senso più elevato, perché trasmette i valori di 

solidarietà, armonia ed empatia”.  

4) Incentivare lo scambio di conoscenze e competenze fra studenti di diversa età, cultura 

e abilità secondo la modalità della peer education e del peer tutoring, nell’ottica dei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

5) Promuovere la pratica musicale quale modalità per incentivare flessibilità cognitiva e 

relazionale, dialogo e collaborazione fra ragazzi e ragazze di diversa età, abilità e 

provenienza culturale. 

6) Promuovere il confronto fra buone pratiche didattiche e offrire occasioni di formazione e 

aggiornamento a docenti e studenti dell’ultimo anno del Liceo Musicale, nell’ottica 

dell’alternanza Scuola/Lavoro e dell’orientamento.  

7) Diffondere l'esperienza come modello di sinergia fra diverse istituzioni ed esempio di 

buona pratica attraverso la promozione della musica integrata con altri linguaggi per 

trasformare il territorio in una “comunità orientativa, educante e inclusiva”. 

8) Monitorare in itinere il progetto e valutare  l’efficacia degli interventi. 

 

Art.3 

SOGGETTI 

 

La Città di Torino – I.T.E.R., Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile; 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito di Torino;  

 

Art.4 

FUNZIONI DEI SOGGETTI DELLA CONVENZIONE 

 

La Città di Torino – I.T.E.R., Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, è il 
concedente dei locali; esso assicurerà la concessione dei locali congiuntamente ai beni mobili e 
strumentali facenti parte del patrimonio del preesistente laboratorio musicale e teatrale di ITER 
  
L’Ufficio Scolastico Territoriale – Torino è il concessionario per l’utilizzo dei locali  
dell’immobile di Via Balla 13, che provvederà  alla retribuzione del professionista Responsabile per 
la Salute, Sicurezza e Prevenzione (RSPP), in riferimento a quanto concerne il presente Progetto, 
in riferimento alla stesura  del Documento di Valutazione dei Rischi e delle connesse 
responsabilità concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 

Art. 5 

DESTINAZIONE DEI LOCALI 

 

I locali oggetto del presente disciplinare sono concessi in comodato d’uso per la realizzazione di 

attività di formazione, aggiornamento, educazione, promozione ed animazione musicale rivolte a: 

 

- Allievi e allieve della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

- Allievi e allieve della Scuola di I e II Grado nella forma della peer education e del peer 

tutoring all’interno di percorsi progettati di orientamento e di alternanza scuola/lavoro; 

- Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado; 

- Personale educativo  
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- Famiglie. 

 

Dette attività di formazione e animazione si articolano nei seguenti ambiti di intervento e si rimanda 

per il dettaglio alla progettazione delle singole iniziative:  

 

1 - LABORATORI DI MUSICA per i Nidi d’infanzia, la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola del 

primo ciclo , attraverso moduli, sviluppati secondo diverse metodologie didattiche, volti all’utilizzo e 

alla valorizzazione del patrimonio presente all’interno dei locali del Laboratorio Sergio Liberovici-

MusicalMente Insieme , per sviluppare la creatività e il gioco musicale, la corporeità, la verbalità e 

il linguaggio,  l’ascolto attivo, la vocalità e il canto (coro), la pratica dello strumento musicale e  la 

musica d’insieme, l’integrazione della musica con altri linguaggi, il linguaggio dei segni e le 

musiche dal mondo.   

 

2 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per docenti e personale educativo di tutti i 

gradi e gli ordini di Scuola. I percorsi proposti  sono riconosciuti validi come unità formativa ai fini 

della formazione docente secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019.    

 

3 – ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI TEMATICHE LEGATE ALLA CULTURA MUSICALE con 

interventi ed iniziative rivolte ai nuclei famigliari in coordinamento con le scuole e collegate ai 

progetti didattici sviluppati; 

 

4 - SERVIZI PER LA CITTADINANZA:  

 assegnazione  ad Associazioni Culturali per lo svolgimento di iniziative e attività coerenti 

con l’oggetto della presente convenzione, previa verifica del Comitato Tecnico Scientifico  e 

del Comitato Esecutivo  dell’adeguatezza delle proposte alle finalità  indicate nell’art.2. 

 organizzazione e realizzazione di concerti e lezioni aperte, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

   

Art. 6 

DURATA 

 

La concessione avrà durata triennale, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare 

eventuale domanda di rinnovo entro il 180 giorno precedente la data di scadenza contrattuale, 

nelle forme di rito e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento della Città di Torino per la 

concessione d’immobili ad Enti ed Associazioni. 

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per giustificati motivi con 

preavviso di mesi 6; in tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute 

per gli interventi di cui all’art. 6 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 

 

Art. 7 

REVOCA 

 

Il concedente si riserva la facoltà di esigere la restituzione  dei locali in qualsiasi momento, con un 

preavviso di mesi 3, in caso di mancato adempimento delle finalità ed obblighi previsti nella 

presente Convenzione o, in ogni caso, per ragioni di pubblico interesse senza bisogno di 

preavviso. 
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Il concedente potrà inoltre esigere la restituzione  dei locali qualora il concessionario non attui, o 

ritardi senza giustificato motivo, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari a rendere 

idonea la struttura alla destinazione di cui all’art. 2. Inoltre si riserva di richiederne un utilizzo 

parziale in caso di necessità che emergessero per l’organizzazione di servizi a favore delle 

famiglie in seguito alla progettazione in corso. 

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi, in tutto o in parte, sgombri da persone o 

cose, nello stato in cui si trovano, senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun 

indennizzo e risarcimento a qualsiasi titolo, impregiudicato il diritto di risarcimento degli eventuali 

danni conseguenti all’inadempimento. 

Alla scadenza, o al momento del rilascio, in caso di restituzione anticipata,  i locali dovranno 

essere riconsegnati in buono stato d’uso e manutenzione 

 

Art. 8 

CONSEGNA 

 

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa 

verifica da parte del concedente del buono stato dei locali e del buon funzionamento dei beni 

mobili in esso contenuti. 

Il concedente non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da usi o difetti dei locali o connessi a 

pregiudizio dell’utilizzo degli stessi o di una loro parte, conseguente a vizi o difetti della cosa. 

 

Art. 9 

MANUTENZIONE E GESTIONE BENI STRUTTURALI 

  

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei locali siti nell'immobile 

inerenti al  Progetto.  

Rimane in carico al concedente la manutenzione straordinaria, le spese di ristrutturazione sulla 

parte strutturale dello stabile, la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto 

termico. 

Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente 

autorizzato dai competenti Uffici Tecnici. 

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od 

eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente. 

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il concedente potrà 

esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti all’inadempimento. 

 

Art 10 

MANUTENZIONE E GESTIONE BENI MOBILI 

 

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei beni mobili contenuti nei locali, 

previa verifica da parte del concedente del buon funzionamento degli stessi. 

Rimane in carico al concedente la manutenzione straordinaria, le spese di riparazione degli 

strumenti, qualora il non funzionamento sia da imputarsi a usura nel tempo, e non a danno 

provocato da terzi durante lo svolgimento delle attività.  
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Art. 11 

RIPARAZIONI E RESTAURI 

 

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi previsti a carico del concessionario dall’art. 9 e 10, il 

concedente potrà in ogni tempo eseguire, sia all’esterno sia all’interno dell’immobile, tutte le 

riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni, a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque 

opera d’abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo alcuno o rimborso di sorta a favore 

del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. 

 

Art. 12 

PROPRIETA’ 

 

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 934 

del Codice Civile, sono acquisite in proprietà del concedente dal momento della loro esecuzione 

senza che questo sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

Art. 13 

CANONE 

 

Il concessionario verserà al concedente un canone ricognitorio annuo di € 100,00 (cento/00) oltre 

IVA. 

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in conformità a 

pretese od eccezioni di sorta. 

A fronte del canone ricognitorio il concessionario si impegna a prestare i servizi di cui 

all’art. 2 della presente Convenzione, garantendo l’attivazione di un numero annuale  di 

percorsi pari a 15 con la possibilità di arrivare a 20 in presenza di ulteriori finanziamenti in 

seguito alla partecipazione a Bandi e ad altre iniziative di sponsorizzazione presenti sul 

territorio locale, nazionale ed europeo.  

  In caso di revoca della concessione il canone per l’anno in corso non sarà rimborsato.  

  

 

 

 

Art. 14 

UTENZE 

   

La presente convenzione comporta spese di utenze.  

Le spese relative alle forniture di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento dei locali sono a 

carico della Città di Torino. 

 

Energia Elettrica   
POD IT020E00107292 (A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CUI PARTE LA 
LINEA PER I LOCALI IN ASSOCIAZIONE) 
POD IT020E 00107299 CHE SERVE LA CENTRALE TERMICA (IMPIANTO COMUNE) 
  
Acqua: 
0010124837 intera struttura 
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Riscaldamento 
CE-0322-X-ITC01 
 

Sono altresì a carico della Città di Torino le responsabilità e gli obblighi inerenti la manutenzione 

degli estintori, degli idranti e dei punti di attacco degli idranti, nonché la manutenzione e revisione 

dell’impianto d’allarme antincendio. 

 

Art. 15 

OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 

Studenti e docenti che frequenteranno le attività organizzate all’interno dei locali del Laboratorio 

Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme in Via Balla 13 usufruiranno della copertura assicurativa 

prevista dall’Istituto Scolastico di appartenenza. 

I professionisti esterni afferenti ad Associazioni avranno la copertura assicurativa dell’Associazione 

di riferimento. 

Per tutti coloro che svolgeranno attività all’interno dei locali del Laboratorio  Sergio Liberovici-

MusicalMente Insieme in Via Balla 13 e che risultano  privi di copertura assicurativa, occorre 

esplicitare nel contratto con una clausola che l’Assicurazione è a carico del professionista o 

dell’Ente di appartenenza.  

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà 

un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, nulla escluso, 

tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e 

prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza. 

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività 

nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di 

loro anche i propri dipendenti ed ITER. 

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento 

previsto in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice sarà liquidato direttamente a ITER. 

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali scoperti 

dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copie di 

dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici di ITER. 

 

Art. 16 

RESPONSABILITA’ 

 

Il concessionario terrà il concedente indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà 

rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 

concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, 

sia durante il corso della concessione medesima. 

Il concessionario manleva il concedente da qualsiasi responsabilità o questione connessa con 

l’uso del bene e la gestione dello stesso. 

 

Art. 17 

ACCERTAMENTI 

 

Nello stabile dato in concessione, il concedente potrà far disporre, dagli Enti preposti, accertamenti 

ed operazioni nell’interesse ed a tutela dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 18 

RICONSEGNA 
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Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire i locali e le strutture nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della concessione con tutte le migliorie eventualmente 

apportate e senza alcun onere per I.T.E.R e la Città di Torino. Della riconsegna dovrà farsi 

constare con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. 

 

 

 

 

 

Art. 19 

PUBBLICAZIONI 

 

Le attività e i percorsi attivati potranno essere oggetto di articoli, video e pubblicazioni. In ogni 

caso, le Parti si impegnano sempre a dichiarare che le attività e i percorsi progettati rientrano fra le 

finalità della presente Convenzione realizzata nell’ambito della collaborazione tra Ufficio Scolastico 

Territoriale di Torino e Città di Torino – ITER. 

La presente Convenzione, una volta firmata, sarà pubblicata sul sito dell’UST di Torino e di ITER – 

Comune di Torino. 

Sarà pubblicato sul sito dell’UST di Torino e di ITER – Comune di Torino l’inventario dei beni mobili 

contenuti nei locali di Via Balla 13, oggetto della presente Convenzione. 

 

Art. 20 

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 

La presente Convenzione ha effetto dalla data della sottoscrizione e si intende risolta di diritto, al 

raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, ovvero a seguito di disdetta ad opera di una delle 

parti che, comunque, non può essere formulata prima del decorso di 12 mesi dalla data della 

sottoscrizione. 

 

 

 

La Presidente  

di ITER 

Antonietta Di Martino   

IL Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

Stefano Suraniti 

 


