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Oggetto: ACCORDO QUADRO CON INDIRE. APPROVAZIONE. 

 

La Città di Torino ha recentemente approvato il documento “TORINO 2030”, un piano d'azione che 
presenta la visione a medio termine delle scelte dell’Amministrazione. Il Piano inserisce i progetti 
già avviati e quelli da avviare in uno scacchiere pluriennale con un importante obiettivo: realizzare 
una città che metta al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini e la qualità della vita. Il 
Piano stabilisce obiettivi da raggiungere e azioni da attuare per dare forma ad una visione a medio 
termine del futuro di Torino, ed è selettivo, in quanto identifica le priorità d’intervento.  

Per quanto riguarda l'Assessorato all'Istruzione e in particolare l’Istituzione Torinese per una 
Educazione Responsabile (ITER), il documento “TORINO 2030” dedica una pagina alla Città 
Educativa ed in particolare a tre servizi che saranno fruiti dalle cittadine e dai cittadini della Città: 
Centro Remida, Scuola Centro Civico e Centro Cultura Ludica.  

Si sono, nel frattempo, intensificate le relazioni con l'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca educativa (INDIRE) e in particolare con la sede torinese, per l'avvio di 
progetti in comune finalizzati ad attività di ricerca, studio, progettazione di convegni o seminari e vi 
è l'intenzione di attivare gruppi di lavoro tematici per la realizzazione di azioni didattiche e 
formative.  

Per tale motivo si è predisposto un accordo quadro tra INDIRE ed ITER in cui si conferma la 
collaborazione fino ad oggi intercorsa con la finalità di coniugare le reciproche esperienze maturate 
su diversi temi in chiave educativa e formativa. 

Inoltre, si intende ampliare la collaborazione anche con gruppi di ricerca e di studio e mediante 
l’attivazione di gruppi di lavoro per progetti su innovazioni didattiche, sia nel metodo che nei 
contenuti. coinvolgimento di studenti con visite, attività interattive, interventi su temi specifici, 
nonché su progettazione e organizzazione di convegni, seminari, workshop, corsi di formazione, 



laboratori tematici e realizzazione di kit didattici o eventi, anche su sollecitazione dei gruppi di 
lavoro INDIRE-Comune su temi specifici.   

Si ritiene pertanto di approvare l’accordo quadro con INDIRE, allegato al presente provvedimento 
(allegato n. 1) 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 
 

 

LA PRESIDENTE  

Visto l'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;  

Visto l'art. 7 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718122); 

 Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n. 

11 del C.d.A in data 4l10l2005 ; 

Visto I'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 15 novembre 2004, n. mecc. 2004067181007 ; 

V 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 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo quadro con l’Università di 

Torino, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1); 

 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, 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 RESPONSALE CONTABILE  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1) 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 23.03.2020 

 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

 Firmato in originale 

 


