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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
Oggetto: “SCUOLA CENTRO CIVICO” DI VIA BARDONECCHIA, 34. CONVENZIONE 
CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO RACCONIGI PER LA GESTIONE CONDIVISA DEI 
LOCALI. APPROVAZIONE. 

 

Il progetto “Torino Scuola Centro Civico” nasce nell’ambito di una progettazione congiunta 
tra la Divisione Servizi Educativi, ITER e l’Istituto Comprensivo Statale Racconigi, sito in 
via Bardonecchia 34. Il progetto si poneva come obiettivo principale quello di realizzare 
una prima esperienza di “Scuola Centro Civico”, pensata come modello di struttura 
pubblica aperta a tutti i cittadini, nella quale convivono e interagiscono diverse funzioni a 
carattere educativo, culturale e sociale di interesse collettivo. Un investimento, in primo 
luogo progettuale, per rigenerare una struttura scolastica sotto utilizzata nella quale è 
ospitata la scuola secondaria di I grado, la scuola d’Infanzia dell’I.C. Racconigi e l’asilo 
nido Comunale “Le Coccinelle”. 

 Un intervento, quindi, voluto dall’Amministrazione anche per rilanciare un vasto 
complesso scolastico trasformandolo in un polo educativo, sfruttando altresì l’opportunità 
di una collocazione strategica nel cuore di un territorio densamente popolato, con la 
presenza di un significativo mix di funzioni urbane e di identità etniche e culturali.  



   Tale percorso progettuale si è avviato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di ITER n. 29/D del 2017, la quale indicava l’obiettivo di realizzare nel 
quartiere Cenisia, un “hub” culturale flessibile, ad alta densità educativa, aperto alla ricerca 
e alla sperimentazione. 
 
  Con deliberazione n. 24/D del 19/12/2018, il CDA di ITER, oltre ad approvare 
alcune modifiche al progetto iniziale, assumeva la proposta della Giunta Comunale 
(2018/00775/068 del 6 marzo 2018) di avviare la sperimentazione di un laboratorio per la 
didattica innovativa denominato Educational Living Lab (Edu.Lab), secondo quanto 
previsto dal progetto europeo LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR - LEA . 

    Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018/00094/007 del 16 gennaio 
2018, e successive modificazioni ed integrazioni, la Città di Torino ha istituito il progetto 
“Torino Centro Civico” che comprende il laboratorio di didattica innovativa, situato 
all’interno degli spazi dell’edificio di via Bardonecchia, 34; 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 03004/068) del 17 luglio 2018, è 
stata approvata l’iniziativa “Torino City Lab”: un coordinato sistema di azioni per 
trasformare la Città in un laboratorio “a cielo aperto” di innovazione di frontiera dove le 
aziende, testando le proprie soluzioni, acquisiscono una referenza  di validità e qualità del 
loro progetto. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04531/068) sono state così 
approvate le “Condizioni di partecipazione e funzionamento” del Laboratorio “EDULAB” 
nell'ambito del progetto del nuovo polo educativo di via Bardonecchia . 

Con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2019/03533/007 è stato 
approvato il “Piano utilizzo degli edifici scolastici anno scolastico 2019/2020” nel quale 
sono stati assegnati a tale progetto alcuni spazi dell’edificio della Scuola secondaria di I 
grado “Drovetti” - Via Bardonecchia 34, prevedendo che la dislocazione definitiva delle 
aule venisse stabilita in accordo con I.T.E.R., in considerazione del progetto avviato. 

Tra i primi interventi che si rendono necessari vi è la regolamentazione della gestione 
condivisa degli spazi di via Bardonecchia 34, tramite la sottoscrizione di una convenzione 
tra ITER e l’IC Racconigi. con sede in via Luserna di Rorà, 14 . 

A tal fine si approva lo schema di Convenzione (Allegato 1), con  i suoi allegati, che 
stabilisce:  
• la destinazione d’uso degli spazi e le relative competenze;  
• la definizione delle modalità di gestione degli spazi e delle infrastrutture e le rispettive 

responsabilità; 
• le forme di partecipazione dell’IC Torino Corso Racconigi alla progettazione e alla 

realizzazione delle iniziative che saranno sviluppate nella Scuola Centro Civico;  
• le responsabilità in materia di sicurezza; 
• gli organismi di gestione, monitoraggio e valutazione dell’attività; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 dal29 novembre 
2004 (mecc. 200406718/007) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 21 febbraio 201 1 (mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 



Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità di Iter approvato con deliberazione n. 
11 del C.d.A in data 4/10/2005 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi descritti in premessa, l’allegato schema di convenzione (all. 
n. 1) con i suoi allegati, per la gestione condivisa dei locali del Centro Civico di via 
Bardonecchia, 34. 

 
2) di dare mandato al Direttore di Iter, con successivi e separati atti di provvedere alla 

stipula della Convenzione in oggetto ed agli atti gestionali e conseguenti.  
 
3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità     amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL  e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di  regolarità tecnica favorevole  

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. n. 2) 
 
5) di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della  pubblicazione nella 

sezione   “Trasparenza   – Determinazioni” del sito di ITER;   
 
1. 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 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Antonietta DI MARTINO 

  

  

 

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

  

  

 

  



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 
dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 
per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2020 al 09/04/2020 

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 19.03.2020 

 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

 Firmato in originale 
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