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DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA  

DALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

DATA 12/01/2021 

N 01/D 

 

Oggetto: PARTENARIATO CON L’AGENZIA INFORCOOP PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 CORSO 

LUDOTECARIO DI 800 ORE NEL BANDO PLURIENNALE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA 

ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) ANNO FORMATIVO 2020/20201 

APPROVAZIONE 

 

Con Deliberazione n. 15/D del 19/07/2018, il Consiglio di Amministrazione di ITER aderiva alla proposta 

dell’Agenzia Formativa INFORCOOP – Lega Piemonte scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10044 – 

Torino, per la costituzione di un partenariato per la presentazione di un Corso Ludotecario di 800 ore nel 

Bando Pluriennale sulla Formazione Professionale Finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato 

del Lavoro) – prima edizione;  

con Deliberazione n.20/D del 12/07/2019, il Consiglio di Amministrazione di ITER aderiva alla proposta 

dell’Agenzia Formativa INFORCOOP – Lega Piemonte scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10044 – 

Torino, per la costituzione di un partenariato per la presentazione di un Corso Ludotecario di 800 ore nel 

Bando Pluriennale sulla Formazione Professionale Finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato 

del Lavoro) – seconda edizione; 

Tale corso  

- è stato rivolto a giovani disoccupati in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado e/o di titolo 

di laurea con una predisposizione e un interesse a lavorare in contesti educativi e culturali; 

- ha avuto una durata di 800 ore di cui 320 ore di tirocinio e 16 di esame finale. 

- ITER ha svolto attività di coordinamento scientifico, azioni di selezione corsisti, individuazione sedi 

stage, valutazione e partecipazione commissione esami finali per un totale di 60 ore e di 80 ore di 

formazione/docenza da svolgere presso il Centro per la Cultura Ludica, le ludoteche e altre sedi di 

ITER, già autorizzate come sedi occasionali dalla Città Metropolitana di Torino, al fine di far 

sperimentare agli allievi i diversi servizi offerti all’interno dei centri di ITER e delle ludoteche al fine 



di acquisire il patrimonio di conoscenze, modalità, tecniche e strumenti proprie dell’organizzazione 

e della professionalità degli operatori che gestiscono da tempo le ludoteche torinesi. 

Inoltre ITER ha messo a disposizione del corso, oltre alle sedi già citate, le indicazioni su ulteriori luoghi sul 

territorio cittadino per l’inserimento in stage degli allievi. 

Poiché, le edizioni precedenti dei corsi hanno ottenuto risultati positivi, l’Agenzia INFORCOOP ECIPA ha 

proposto ad ITER di replicare tale proposta anche per l’anno formativo 2020/2021.  

Considerato che si valuta positivamente l’esperienza svolta, sia perché valorizza le competenze interne per 

la formazione di giovani adulti, sia per la formazione di figure professionali adeguate alla gestione delle 

ludoteche, ivi comprese le ludoteche della Città, è di interesse di ITER, sottoscrivere l’accordo di 

partenariato con INFORCOOP ECIPA.  

 

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 di partenariato con l’Agenzia 

Formativa INFORCOOP ECIPA Piemonte scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10044 – Torino, 

accreditata dalla Regione Piemonte per le macrotipologie previste per la formazione professionale, 

per la realizzazione del Corso Ludotecario di 800 ore nel Bando Pluriennale sulla Formazione 

Professionale Finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo 

2020/2021 approvato e finanziato da parte della Città Metropolitana con determinazione 

676/A15000A/2020 del 16.11.2020 (codice corso B164-8-0-2020);  

 



2) di dare mandato al Direttore alla sottoscrizione degli atti conseguenti; 

3) 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 14/01/2021 al 28/01/2021 

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 12/01/2021 

 

 

LA RESPONSABILE 

ROSANNA MELGIOVANN 

     Firmato in originale 

 


