
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, denominato qui di seguito 
USR per il Piemonte, con sede in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 70 CF 97613140017, 
rappresentata dal Direttore Generale Regionale Dott. Fabrizio MANCA 
 

E 
 
Fondazione TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus, denominata qui di seguito 
Fondazione TRG Onlus, con sede legale in Torino Corso Galileo Ferraris n. 266, 
rappresentata dal Presidente Sig. Alberto VANELLI 
 

- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

- 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”, con 
particolare riferimento all’ art. 1, commi 121 e 124, che definiscono la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”, e commi 7 e 33-
43 sull’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto Legislativo 
15 aprile 2005 n.77; 

- VISTA la Guida operativa per la scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, relativa all’attività di alternanza scuola-lavoro, con la quale vengono 
forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e 
certificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, secondo le innovazioni 
normative introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n.107; 

- VISTA la nota MIUR 7 gennaio 2016 n.35 avente per oggetto “Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”; 

- VISTA la Direttiva ministeriale 21 marzo 2016 n. 70 sull’accreditamento degli enti di 
formazione; 

- VISTO il Piano nazionale per la formazione dei docenti;   
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60 “Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 
del sostegno della creatività", in particolare l’art. 8 che individua la formazione dei 
docenti impegnati nei temi della creatività come una delle priorità strategiche del 
Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 
2015; 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha competenza in materia di formazione 
del personale scolastico; 
 

 la normativa succitata intende rafforzare la formazione in servizio dei docenti, con 
azioni volte alla promozione dell’aggiornamento professionale degli insegnanti 



nell’ambito di iniziative coerenti con le azioni individuate dalle scuole nel quadro del 
Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

 
 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte supporta le attività di significativa 

valenza culturale e sociale, mirate alla formazione globale della personalità dei 
ragazzi e dei giovani anche attraverso l’esperienza del teatro e delle arti dello 
spettacolo; 
 

 la Fondazione TRG Onlus – che ha acquisito nel 2004 il patrimonio storico e 
formativo del Teatro dell’Angolo (1976-2004) - ha tra i propri scopi istituzionali la 
promozione della crescita culturale di ragazzi e giovani attraverso la realizzazione e 
la diffusione di progetti organici nel campo del teatro e delle arti, in un dialogo 
costante con il mondo della scuola e con un’attenzione particolare alle esigenze 
formative dei docenti che intendono accompagnare i loro alunni in tali percorsi; 
 

 la Fondazione TRG Onlus è stabilmente finanziata dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo nell’ambito del Fondo Unico dello Spettacolo, quale 
Centro di Produzione Teatrale, ed è partecipata e finanziata dalla Regione Piemonte 
e dalla Città di Torino, con la quale è convenzionata per la gestione dell’edificio di 
proprietà comunale di corso Galileo Ferraris 266, denominato “Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani”, nonché con ITER per la realizzazione delle stagioni teatrali rivolte 
alle scuole e alle famiglie, e altri progetti, nello specifico: Scuola & Teatro spettacoli 
per le Scuole in orario scolastico; “Insegnare col Teatro”: laboratori di teatro per le 
scuole; “Co-creare”: percorso di creazione condivisa con la partecipazione di 
Insegnanti e Allievi;  “Teatrointre: Un teatro per tutti”: spettacoli per le famiglie nel 
tempo libero; “Il Teatro on Air” un palinsesto di podcast radiofonici e dirette streaming 
di lezioni e spettacoli online per il mondo della scuola; la Fondazione TRG Onlus 
collabora inoltre con numerose Amministrazioni Comunali piemontesi; 

 
 la Fondazione TRG Onlus nel corso degli anni ha realizzato numerosi progetti 

d’Animazione teatrale in Italia e all’estero, con percorsi di formazione per insegnanti, 
anche in collaborazione con l’USR per il Piemonte (Progetto TE.S.PI, progetto 
regionale di Formazione teatrale per insegnanti della scuola media di primo e di 
secondo grado, in collaborazione con Ministero della Pubblica Istruzione, Regione 
Piemonte, IRRSAE; Progetto Socrates Comenius 3.1, formazione insegnanti con il 
THEATRE de la Montagne Magique (Bruxelles), THEATRE de la Colline (Parigi), 
Università di Warwich (GB), IRRSAE (ex IRRE); Progetto “Terre Comuni – Terres 
Communes”, nell’ambito del Programma di finanziamenti europei Alcotra 2007-2013; 
Piccola Accademia del Teatro Ragazzi e dell’Animazione, in convenzione con 
l’Accademia delle Belle Arti di Torino - corso di formazione biennale); 

 
 

CONSTATATO INOLTRE CHE 
 

 al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti, la recente normativa sulla scuola prevede, per gli Istituti di Istruzione 
secondaria superiore, l’attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO), da svolgersi, sulla base di apposite convenzioni, anche con 
istituti pubblici e privati operanti nei settori delle attività culturali, artistiche e musicali, 
disponibili ad accogliere studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa 
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; 
  



 la Fondazione TRG Onlus garantisce la sua intenzione a proseguire nella 
disponibilità ad accogliere, in collaborazione con le scuole torinesi, i PCTO; 
 

 l’ Usr per il Piemonte e la Fondazione TRG Onlus hanno stipulato il protocollo d’intesa 
per il periodo  20 dicembre 2017- 20 dicembre 2019  a seguito dei positivi rapporti 
intercorsi  di collaborazione sia nel settore della formazione dei docenti che in altri 
campi di intervento  

 
VISTA 

 
l’opportunità di rinnovare tale intesa tra l’USR per il Piemonte e la Fondazione TRG Onlus, 
che formalizzi un rapporto di collaborazione in materia di formazione dei docenti nonché di 
PCTO; 
 

 
SI CONVIENE 

 
di rinnovare il PROTOCOLLO DI INTESA-QUADRO per la cooperazione tra l’USR per il 
Piemonte, nella persona del Direttore Generale Regionale Dott. Fabrizio MANCA, e la 
Fondazione TRG Onlus, nella persona del Presidente Sig. Alberto VANELLI, stabilendo 
quanto segue: 

 
 

Art.1 
 

L’USR per il Piemonte, nella persona del Direttore Generale Regionale Dott. Fabrizio 
MANCA, e la Fondazione TRG Onlus, nella persona del Presidente Dott. Alberto 
VANELLI, intendono avviare un rapporto di collaborazione e cooperazione, individuando le 
seguenti aree di intervento: 

 
 sostegno della formazione permanente dei docenti; 
 promozione dell’integrazione tra ricerca didattica e arti dello spettacolo; 
 sviluppo di PCTO. 

 
 

La Fondazione TRG Onlus si impegna a: 
 

 offrire le proprie competenze e la propria struttura organizzativa per iniziative di 
formazione per i docenti, organizzando corsi e seminari sulle tematiche oggetto della 
proprie finalità istituzionali;  

 fornire materiale informativo sulle proprie attività;  
 collaborare con le scuole che aderiscono alla proposta culturale della Fondazione 

TRG Onlus;  
 consentire all’USR per il Piemonte l’utilizzo gratuito delle due sale della Casa del 

Teatro Ragazzi e Giovani di Torino (sala da 296 posti e sala da 99 posti) per eventi 
istituzionali (tempistica e numero di giornate da concordarsi), come da Convenzione 
attualmente in essere tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus per la concessione in uso dell’edificio, stipulata il 05 giugno 2016 (con durata 
decennale); 

 accogliere studenti per PCTO, secondo modalità da definire in apposita convenzione. 
 
 
 



 
 
 
L’USR per il Piemonte si impegna a:   
 

 facilitare le attività e le iniziative promosse dalla Fondazione TRG Onlus;  
 diffondere la comunicazione sulle iniziative destinate alle scuole della Regione 

Piemonte;  
 promuovere iniziative di formazione dei docenti nell’ambito delle tematiche proprie 

delle arti dello spettacolo; 
 supportare la Fondazione TRG Onlus nei PCTO. 
 

 
Art. 2 

 
I firmatari del presente Protocollo definiranno ogni anno di comune accordo, sulla base 
delle esigenze delle scuole e della programmazione delle attività della Fondazione TRG 
Onlus, le iniziative specifiche da porre in essere.  
 
 

Art. 3 
 

Per realizzare le finalità e gli obiettivi della presente intesa è istituito un Comitato paritetico 
con composto da n° 3 + 3 membri designati dall'USR per il Piemonte e dalla Fondazione 
TRG Onlus. Il Comitato Tecnico è così costituito:  
 
in rappresentanza dell’USR per il Piemonte:  
 
1. un Dirigente (o suo delegato);   
2. un Funzionario; 
3. un Docente utilizzato;  
 
in rappresentanza della Fondazione TRG Onlus: 
 
1. il Direttore artistico; 
2. un componente del Consiglio d’Amministrazione; 
3. un referente dell’Area didattica e formazione 
 

Art. 4 
 

Il presente Protocollo entra in vigore dal 21/02/2022 e ha valore triennale. 
 
 

Art. 5 
 

L’USR per il Piemonte eserciterà la vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della 
convenzione al fine di accertarne il regolare andamento e fornire ogni utile suggerimento 
per il migliore sviluppo delle stesse. La Fondazione TRG Onlus si impegna a mantenere 
con l’USR per il Piemonte rapporti periodici di consultazione, garantendo debita 
informazione sullo svolgimento delle attività.  
 
 

Art. 6 



 
Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, 
convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, 
sempre e soltanto a scopi culturali, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad 
informare preventivamente l'altro contraente o comunque a citare la convenzione nel cui 
ambito è stata svolta l'attività di formazione. 
 
 

Art. 7 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiugere in questo modo l’accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale foro 
competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in merito all’applicazione del 
presente Protocollo. 
 

Art.8 
 

Le basi giuridiche del trattamento dati sono il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto di Adeguamento - D.Lgs. n.101/2018 
e il Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003.  
L’USR per il Piemonte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 
personali relativi al presente protocollo ed alle eventuali convenzioni attuative nel rispetto 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i. e si impegna a non farne alcun altro 
uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’USR per il Piemonte è il Dirigente 
Giuseppe Bordonaro. 
La Fondazione TRG ONLUS provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione 
dei dati personali relativi al presente Protocollo e alle eventuali convenzioni attuative 
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 e si impegna a non  farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento 
dei dati personali per la Fondazione TRG ONLUS è il Presidente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino,  
 
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Il Direttore Generale  
Dott. Fabrizio Manca 
 
 
Per la Fondazione TRG Onlus 
Il Presidente 
Sig. Alberto VANELLI 
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