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DETERMINAZIONE: ATTIVITA’ FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - CORSO 
DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEI CENTRI DI 
CULTURA DELL’ITER -  AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.  
IMPEGNO DI SPESA  DI  EURO  6.825,00. 
 

 
Per l’anno scolastico 2008-2009, come per l’anno scorso, si è scelto di organizzare un ciclo 

di incontri per la  “formazione trasversale”, rivolta al personale educativo che opera all’interno dei 
Centi di Cultura dell’ITER. 

Gli argomenti trattati riguarderanno le tematiche relative alle recenti indicazioni sul 
curricolo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e all’approfondimento 
teorico sulla fascia preadolescenziale. 

Il curricolo descrive l’intero percorso formativo dello studente nella scuola dell’infanzia e 
nelle scuole del primo ciclo, in cui si intrecciano e si fondano processi cognitivi, relazionali ed 
organizzativi. 

Le riflessioni che emergeranno dai contributi teorici degli incontri che avranno luogo presso 
il Centro di Documentazione Multimediale, saranno poi ripresi e sviluppati nel convegno che si 
terrà nel mese di dicembre.  

Come previsto dalla  Legge 244 del 24.12.2007, è stato richiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane di reperire all’interno dell’Amministrazione Comunale personale idoneo. 

Considerata la risposta pervenuta con nota del direttore del Servizio Centrale Risorse Umane 
il 7 marzo 2008  prot. n. 856/078, nella quale si comunica che al momento non risultano disponibili 
dipendenti della Città in possesso delle professionalità richieste. 

Visto che il Consiglio di Amministrazione di  ITER, in data 27 febbraio 2008, ha approvato il 
bilancio preventivo 2008, ratificato dal Consiglio Comunale in data con allegata la relazione 
programmatica dove è indicato il programma formativo per l’anno 2008. 
 Visto l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 5 del Regolamento della Città 
di Torino n. 325 per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), 
esecutiva dal 28 dicembre  2007 – modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 
febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008 e al  fine di conseguire 
l’obiettivo su indicato entro i termini fissati nei programmi di questa Istituzione, ossia entro il 
31.12.2008, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire gli incarichi di collaborazione 
esterna sottoindicati. 
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Gli incarichi si concluderanno entro il 31 dicembre 2008. 
Pertanto occorre ora procedere all'affidamento degli incarichi  per una spesa complessiva di  

Euro 6.825,00 ai sottoelencati  docenti, di comprovata esperienza, come risulta dai curricula 
acquisiti agli atti dagli Uffici dell’ITER: 
 
La formazione trasversale: un patto tra scuola e territorio 
FRABBONI FRANCO, nato a Bologna il 18.04.1935, residente  via Palladio, 3 – 40132 Bologna 
– codice fiscale FRB FNC 35D18A944A, per un compenso di Euro 600,00 comprese le spese di 
viaggio,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 
s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 

 
Indicazioni per il curricolo - L'importanza di un lessico comune; Il laboratorio 
extrascolastico
BALDACCI  MASSIMO, professore di pedagogia generale, preside della facoltà di Scienze della 
Formazione di Urbino,  nato a Pontedera (Pi)  il 18.07.1956  residente in   via Giordano, 40-  50054 
Fucecchio (Fi)  – codice fiscale BLD MSM 56L18G843D, per un compenso di Euro 1.050,00,  al 
lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
La famiglia del preadolescente; La famiglia interpretata attraverso i disegni dei 
preadolescenti 
GIANI MARIA CLOTILDE, professore di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Torino,  
nata  a Torino il10.08.1934, residente in c.so Kossuth, 18 –10132 Torino,  codice fiscale                   
GNI MCL 34M50L219S,   per un compenso di Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 

 
La relazione educativa: autenticità e autorevolezza; Diventare adulti: passaggi, fasi, 
trasformazioni, autorealizzazione e scelta 
MARIANI ANNA MARINA,  professore di pedagogia generale e sociale, presidente corso 
di laurea di Scienze dell’educazione, Università di Torino, nata a  Milano   il 12.03.1954  
residente in via Carlo De Cristoforis, 15 – 20124 Milano  – codice fiscale MRN NMR 
54C52F205C, per un compenso di Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
La relazione con se stesso: l’identità nella preadolescenza; La relazione con gli altri: modelli 
reali e modelli ideali 
MUTTINI CHIARA, professore di Pedagogia speciale e docente di igiene mentale della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Torino,  nata a Torino il 10.08.1944, residente in   via         
C. Giordana, 5 – 10128 Torino -  codice fiscale  MTT CHR 44M50L219G,   per un compenso di 
Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
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Contesti formali e contesti informali, tempi sociali e tempi individuali 
POLLO MARIO, professore di pedagogia Generale e Sociale della Facoltà di Scienze della 
Formazione della LUMSA di Roma,    nato a Livorno Ferrarsi(Vc)  il 19 luglio 1943,  residente in   
via  S.Giovanni Eudes, 6  - 00163 Roma   – codice fiscale PLL MRA 43L19E626I,   per un 
compenso di Euro 975,00,  al lordo delle ritenute di legge. 
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
Ragazzini del Secolo scorso? 
ERBETTA  ANTONIO, professore di storia dell’educazione europea dell’Università di Torino,  
nato a La Spezia  il 25.09.1949,  residente in via Brione, 41 – 10143 Torino  – codice fiscale RBT 
NTN 49P25E463V,  per un compenso di Euro 1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i. 
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
 
 

 
Tutto ciò premesso, 

       IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare gli incarichi professionali, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 325 per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre  
2007 – modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 
00648/004) i.e. , esecutiva dal 19 febbraio 2008 ai sottoelencati  docenti, di comprovata esperienza, 
come risulta dai curricula acquisiti agli atti dagli Uffici dell’ITER, per una spesa complessiva di  
Euro 6.825,00: 
 
La formazione trasversale: un patto tra scuola e territorio 
FRABBONI FRANCO, nato a Bologna il 18.04.1935, residente  via Palladio, 3 – 40132 Bologna 
– codice fiscale FRB FNC 35D18A944A, per un compenso di Euro 600,00 comprese le spese di 
viaggio,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 
s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
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BALDACCI  MASSIMO Indicazioni per il curricolo - L'importanza di un lessico comune; 
Il laboratorio extrascolastico
BALDACCI  MASSIMO, professore di pedagogia generale, preside della facoltà di Scienze della 
Formazione di Urbino,  nato a Pontedera (Pi)  il 18.07.1956  residente in   via Giordano, 40-  50054 
Fucecchio (Fi)  – codice fiscale BLD MSM 56L18G843D, per un compenso di Euro 1.050,00,  al 
lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
 
La famiglia del preadolescente; La famiglia interpretata attraverso i disegni dei 
preadolescenti 
GIANI MARIA CLOTILDE, professore di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Torino,  
nata  a Torino il10.08.1934, residente in c.so Kossuth, 18 –10132 Torino,  codice fiscale                   
GNI MCL 34M50L219S,   per un compenso di Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 

 
La relazione educativa: autenticità e autorevolezza; Diventare adulti: passaggi, fasi, 
trasformazioni, autorealizzazione e scelta 
MARIANI ANNA MARINA,  professore di pedagogia generale e sociale, presidente corso 
di laurea di Scienze dell’educazione, Università di Torino, nata a  Milano   il 12.03.1954  
residente in via Carlo De Cristoforis, 15 – 20124 Milano  – codice fiscale MRN NMR 
54C52F205C, per un compenso di Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
La relazione con se stesso: l’identità nella preadolescenza; La relazione con gli altri: modelli 
reali e modelli ideali 
MUTTINI CHIARA, professore di Pedagogia speciale e docente di igiene mentale della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Torino,  nata a Torino il 10.08.1944, residente in   via         
C. Giordana, 5 – 10128 Torino -  codice fiscale  MTT CHR 44M50L219G,   per un compenso di 
Euro  1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m. e i..  
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
Contesti formali e contesti informali, tempi sociali e tempi individuali 
POLLO MARIO, professore di pedagogia Generale e Sociale della Facoltà di Scienze della 
Formazione della LUMSA di Roma,    nato a Livorno Ferrarsi(Vc)  il 19 luglio 1943,  residente in   
via  S.Giovanni Eudes, 6 00163 Roma   – codice fiscale PLL MRA 43L19E626I,   per un compenso 
di Euro 975,00,  al lordo delle ritenute di legge. 
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003; 
 
Ragazzini del Secolo scorso? 
ERBETTA  ANTONIO, professore di storia dell’educazione europea dell’Università di Torino,  
nato a La Spezia  il 25.09.1949,  residente in via Brione, 41 – 10143 Torino  – codice fiscale RBT 
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NTN 49P25E463V,  per un compenso di Euro 1.050,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. e i. 
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 
276/2003. 
Per i compensi rientranti nel campo d’applicazione IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 la relativa 
spesa a carico dell’ITER sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 
provvedimento. 
Gli incarichi si concluderanno entro il 31 dicembre 2008; 
 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 6.825,00 al codice di intervento n. 1040503 del 
Bilancio 2008 cap.140 art.2 “Formazione”. 
 
 
 
Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici dell’ ITER. 
 
 
 
Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla sezione di controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti.  
 
 
 
 
 
Torino,  17.09.08                                                                     IL   DIRETTORE 
          (Dott. Umberto MAGNONI) 
         f.to in originale 

          
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                                     LA RESPONSABILE   DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E BILANCIO 
                                                                          (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
   Es.  24.09.2008       f.to in originale 
       
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 42 dell’art. 1 Legge n. 311/2004 si dà atto che il 
presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di questo Ente, che in data 
18.09.2008 hanno prodotto apposita relazione (all.n.   1). 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI 
      f.to  in originale 
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VALUTAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

PREMESSO CHE 
 
 
- Il comma 42 dell’Art. 1 della Legge N. 311 del 30/12/2004 stabilisce che l’affidamento di 

incarichi di studio, ricerca o consulenza deve essere corredato dalla valutazione dell’Organo di 

revisione; 

- Il comma 11 dell’Art. 1 della Legge N. 311 del 30/12/2004 stabilisce che la spesa annua per 

studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione per gli anni 

2005, 2006 e  2007 non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004; 

- Il comma 6 dell’Art. 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

- La Corte dei Conti sez. riunite con delibera del 15/02/2005 ha chiarito che il Collegio dei 

Revisori dei Conti deve valutare la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’atto con 

particolare osservanza del limite di spesa posto dalla L. 311/2004; 

- In data odierna ha ricevuto da parte del  Direttore dell’ITER, dott. Umberto MAGNONI la 

comunicazione relativa alla proposta di  incarichi di consulenza da affidare ai docenti: 

-   prof. Frabboni Franco - prof. Baldacci Massimo – prof.ssa Giani Maria Clotilde – prof.ssa 

Mariani Anna Marina – prof.ssa Muttini Chiara – prof. Pollo Mario e prof. Erbetta Antonio  per 

il corso di aggiornamento rivolto al personale educativo dei Centri di Cultura dell’ITER , che 

impegna l’Ente per il Bilancio dell’esercizio 2008 per complessivi Euro 6.825,00;  
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PRESO ATTO CHE  
 
 
- La copertura finanziaria del provvedimento in esame ed il rispetto di quanto stabilito al comma 

11 della L. 311/2004  sono state documentate all’Organo di Revisione dal responsabile del 

Servizio finanziario; 

- La proposta di affidamento degli incarichi appare adeguatamente motivata con specifico 

riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di 

assicurare i medesimi servizi; 

- La documentazione allegata alla proposta in esame indica che i soggetti ai quali si prevede di 

conferire l’incarico  possiedono competenza in materia; 

- La proposta determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  

 
ESPRIME 

 
 
Valutazione positiva al provvedimento in esame.  

Torino, 18.09.2008 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott. Franco FERRARA       f.to in originale 

 

Dott. Massimo FEIRA assente 

 

Dott. Lorenzo FERRERI         f.to in originale 
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