PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 121

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione n. 1793 di data 3 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione
dell'Avviso per l'ammissione al programma di mobilità all'estero studenti per la frequenza di percorsi
full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea - annualità 2018 nell'ambito
del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014- 2020 della Provincia autonoma di Trento".
Integrazione posti disponibili.

Il giorno 02 Febbraio 2018 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 di data 3 novembre 2017 con cui è stato
approvato l’Avviso per l’ammissione al programma di mobilità all’estero degli studenti per la
frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell’Unione Europea per
l’annualità 2018;
Vista la determinazione della Dirigente del Servizio istruzione e formazione n. 293 di data 20
dicembre 2017 con cui sono state approvate le graduatorie delle domande ammesse al programma
di mobilità studenti 2018;
Considerato l’elevato numero di domande presentate per l’ammissione al citato programma di
mobilità all’estero e di conseguenza l’elevato numero di studenti posti in riserva nelle graduatorie
di lingua inglese e tedesca;
Valutato di aumentare i posti disponibili nell’ambito del programma di mobilità in oggetto;
Vista la nota della Struttura Ad personam, prot. n. 35442 di data 19 gennaio 2018, con cui la stessa
comunica la disponibilità dei partner esteri ad accogliere ulteriori 50 studenti suddivisi sui vari
periodi di mobilità per la lingua inglese e tedesca;
Ritenuto necessario aumentare le risorse necessarie per il finanziamento dell’iniziativa per un
importo pari a Euro 200.000,00 a copertura delle spese legate all’aumento delle mobilità all’estero
nonché della maggiore spesa che è stata riquantificata sulla base degli effettivi importi delle
compartecipazioni a carico delle famiglie coinvolte nel programma di mobilità all’estero;
Stabilito che il termine per la formalizzazione dell’iscrizione degli ulteriori 50 studenti ammessi è
fissato al 14 febbraio 2018, come previsto al paragrafo 9 dell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che rimangono comunque valide le eventuali iscrizioni al programma di mobilità già
effettuate in seguito allo scorrimento delle graduatorie, di cui alla citata determinazione n.
293/2017, per l’accoglimento delle riserve in sostituzione degli studenti ammessi che si sono
ritirati dal programma di mobilità o che non hanno formalizzato l’iscrizione entro il 12 gennaio
2018, termine per l’iscrizione previsto dalla deliberazione n. 1793/2017;
Dato atto che il periodo di mobilità e l’istituto formativo estero nonché, quindi, il Paese ospitante
saranno attribuiti in seguito ad una procedura di assegnazione casuale attuata mediante l’utilizzo di
sistemi informatici, come previsto dalla deliberazione n. 1793/2017 modificata con il presente
provvedimento, salvo quanto previsto al precedente paragrafo;
Acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
Regolamento di esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per
l’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di
sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14
settembre 2015;
Visti i pareri dei Servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2016,
n. 6;
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante “Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino";

-

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

-

visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

-

visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di
Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17
dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2377
del 29 dicembre 2014;

-

visto in particolare l’Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE che prevede fra le sue
priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con
particolare attenzione a quelle linguistiche;

-

vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia
nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in
particolare gli art. 18 - 20;

-

visto il Regolamento di esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015,
n. 2 - “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e
cooperazione territoriale” - per l’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo
sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del
Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, e in particolare l’art. 10
comma 4 che prevede la gestione delle operazioni previste dagli avvisi direttamente
dall’autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di merito;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva
“Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”,
così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della
provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del
31 marzo 2015;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 6 ottobre 2015 avente ad
oggetto “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo sociale
europeo 2014-2020”;
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-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 di data 30 agosto 2016 avente ad
oggetto “Modifiche e integrazioni dei “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma
Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il periodo di programmazione del
Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6
ottobre 2015, n. 1690”;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 avente ad
oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte
nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2,
approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della
deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154”;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato
il progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l’apprendimento delle
lingue comunitarie – Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi
generali del piano stesso;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la
Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”, con il quale
si dà attuazione al piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali
assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione. In
particolare, uno degli obiettivi individuati mira ad “offrire a tutti gli studenti un sistema di
opportunità di apprendimento in grado di assicurare loro il raggiungimento di livelli elevati di
competenza nelle due lingue comunitarie, monitorando l'andamento delle certificazioni
linguistiche acquisite dagli studenti..”;

-

visto l’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa
provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

-

visto l’articolo 56 e l’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di modificare e riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Avviso di cui
all’allegato 1), parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1793 di data 3 novembre
2017;

2.

di sostituire l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1793 di data 3 novembre 2017, con l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3.

di fissare al 14 febbraio 2018 il termine per la formalizzazione dell’iscrizione da parte degli
studenti titolari degli ulteriori 50 posti disponibili presso gli istituti stranieri per la frequenza
di percorsi full immersion all’estero durante l’estate 2018, tenendo comunque valide eventuali
iscrizioni già effettuate in seguito allo scorrimento delle graduatorie per l’accoglimento delle
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riserve in sostituzione degli studenti ammessi che si sono ritirati dal programma di mobilità o
che non hanno formalizzato l’iscrizione entro il 12 gennaio 2018;
4.

di dare atto che il periodo di mobilità e l’istituto formativo estero nonché, quindi, il Paese
ospitante saranno attribuiti in seguito ad una procedura di assegnazione casuale attuata
mediante l’utilizzo di sistemi informatici, salvo quanto previsto al precedente punto 3;

5.

di aumentare, per le finalità espresse in premessa, la prenotazione fondi n. 2012231 assunta
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 di data 3 novembre 2017 sul capitolo
252700-004 dell'esercizio finanziario 2018 per l’importo di € 200.000,00, dando atto che
l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio
“Piano Trentino Trilingue” approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055
del 29 novembre 2014 e s.m.i (p.f. n. 2008851);

6.

di confermare quanto altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 di
data 3 novembre 2017;

7.

di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Avviso mobilità estero

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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