
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 147 DI DATA 25 Luglio 2019

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO: 
 Elenco dei soggetti beneficiari del progetto "MoVE - Mobilità Verso l'Europa" approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 369/2018 e s.m. - anno 2019 (CUP C67H18002150001)  
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IL DIRIGENTE 

− 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 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con 
decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018; 

 
− visto in particolare l’Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE che prevede fra le sue 

priorità l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta (obiettivo specifico 
10.3);  

 
− 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. 1515 di data 22 settembre 2017 avente ad 

oggetto “Approvazione del Piano Trentino Trilingue - azioni per la cittadinanza per lo 
sviluppo di un Trentino plurilingue”; 

 
− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 12 marzo 2018 e s.m., avente 

oggetto “Approvazione del programma di mobilità all’estero della popolazione adulta 
“MoVE – Mobilità verso l’Europa” a valere sul Programma Operativo Fondo sociale 
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europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” nella quale sono indicate le 
diverse iniziative  presenti ed i criteri di ammissibilità delle domande;  

 
− vista la propria determinazione n. 324 di data 19 dicembre 2018 avente oggetto 

“Definizione del programma di mobilità all’estero per la popolazione adulta “MoVE – 
Mobilità Verso l’Europa” – anno 2019 a valere sul Programma Operativo Fondo sociale 
europeo 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento CUP C67H18002150001” che 
stabilisce le scadenze di presentazione delle domande, i posti disponibili e i periodi di 
svolgimento delle attività; 

 
− considerato che sulla base delle domande pervenute e dell’istruttoria amministrativa 

effettuata sulle stesse, sono state adottate le proprie determinazioni di approvazione delle 
graduatorie delle domande ammesse relative alle varie Iniziative previste dal progetto 
MOVE per il periodo gennaio-luglio 2019: 

- n. 30 di data 20 febbraio 2019 avente oggetto “Approvazione delle graduatorie relative 
alle domande di partecipazione al progetto "MoVE – Mobilità Verso l'Europa" 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 369/2018 e s.m. per la 
partecipazione alle "Iniziativa 8 - tirocinio formativo lungo - Inglese 24 settimane" e 
"Iniziativa 10 - tirocinio formativo lungo - Tedesco 24 settimane", (codice CUP 
C67H18002150001) (numero fascicolo 8.2.1-2019-27)”, 

- n. 42 di data 04 marzo 2019 avente oggetto “Approvazione delle graduatorie relative 
alle domande di partecipazione al progetto “MoVE - Mobilità Verso l’Europa” 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 369/2018 e s.m. per la 
partecipazione alle “Iniziativa 1 – Full immersion linguistica – Inglese 2 settimane”, 
“Iniziativa 2 – Full immersion linguistica – Inglese 4 settimane”, “Iniziativa 3 – Full 
immersion linguistica – Inglese microlingua”, “Iniziativa 4 – Full immersion 
linguistica – Tedesco 2 settimane”, “Iniziativa 5 – Full immersion linguistica – 
Tedesco 4 settimane”, “Iniziativa 6 – Full immersion linguistica – Tedesco 
microlingua”, (codice CUP C67H18002150001) (numero fascicolo 8.2.1-2019-26); 

- n. 98 di data 03 maggio 2019 avente oggetto “Approvazione delle graduatorie relative 
alle domande di partecipazione al progetto "MoVE – Mobilità Verso l'Europa" 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 369/2018 e s.m. per la 
partecipazione alle "Iniziativa 8 - tirocinio formativo lungo - Inglese 16 settimane" e 
"Iniziativa 10 - tirocinio formativo lungo - Tedesco 16 settimane", (codice CUP 
C67H18002150001) (numero fascicolo 8.2.1-2019-108)”, 

- n. 137 di data 10 luglio 2019 avente oggetto “Approvazione delle graduatorie relative 
alle domande di partecipazione al progetto "MoVE – Mobilità Verso l'Europa" 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 369/2018 e s.m. per la 
partecipazione alle "Iniziativa 7 - tirocinio formativo breve - Inglese 8 settimane" e 
"Iniziativa 9 - tirocinio formativo breve - Tedesco 8 settimane", (codice CUP 
C67H18002150001) (numero fascicolo 8.2.1-2019-151)”, 

  
− vista la 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” ed in particolare l’art. 31 
bis “Amministrazione aperta”; 
 

− visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
− considerato pertanto necessario, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza,  

procedere alla pubblicazione dei dati dei soggetti che hanno effettivamente partecipato alle 
iniziative del progetto “MoVE - Mobilità Verso l’Europa” risultandone a tutti gli effetti 
beneficiari, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
− dato atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Roberto Ceccato, 

Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema; 
 

D E T E R M I N A 

1. di pubblicare, per le ragioni espresse in premessa, l’elenco dei soggetti beneficiari del 
progetto “MoVE - Mobilità Verso l’Europa” approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 369/2018 e s.m., di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 31 bis legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 

l’elenco di cui al punto 1, sul sito https://fse.provincia.tn.it e  sul sito www.vivoscuola.it 
oltre che sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;  

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del Bilancio 

provinciale.  
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001 Allegato 1) lista beneficiari

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Ceccato 
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Allegato 1

Iniziativa 1  - Full immersion linguistica - corsi brevi di potenziamento linguistico (Inglese - 2 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale

1 Bockler Simona BCKSMN87R59Z112O

2 Castaneda Leandro CSTLDR82A26Z604E

3 Gadenz Cristiana GDNCST72T62L329A
4 Ronchini Monica RNCMNC63E44B293S
5 Simion Ursula SMNRSL74P42D530H

Iniziativa 2 - Full immersion linguistica - corsi intensivi di potenziamento linguistico (Inglese - 4 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale

1 Boscaro Annalisa BSCNLS81T64L378V

2 Francesconi Veronica FRNVNC84D48H612S

3 Maffezzoli Irene MFFRNI77M44A952L
4 Passamani Maurizio PSSMRZ64R19L378P
5 Zendri Lorenzo ZNDLNZ93H24L378N

Iniziativa 3 - Full immersion linguistica - corsi di microlingua (Inglese - 2 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale
1 Iodice Vincenzo DCIVCN91H02F839D
2 Kacemi Zora KCMZRO64P66Z110J

Iniziativa 4 - Full immersion linguistica - corsi brevi di potenziamento linguistico (Tedesco - 2 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale

1 Scarperi Maddalena SCRMDL93R41H612M

Iniziative 7 - Tirocinio formativo breve (Inglese - 8 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale

1 Bonazza Walter BNZWTR83M13L174I

2 Bridi Alessandro BRDLSN73C29L378W

3 Girardi Fabio GRRFBA89P30C794N

4 Girardi Giovanna GRRGNN92M68L378H

5 Mandice Susanna Sara MNDSNN78A47Z602Z

Iniziative 8 - Tirocinio formativo lungo (Inglese – 16 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale
1 Arsie Federica RSAFRC86H68E970M
2 Bassi Eleonora BSSLNR87P54L174S
3 Cene Denada CNEDND86H65Z100K
4 Dallago Claudio DLLCLD93T19C794Y
5 Grones Erwin GRNRWN92P06H612R
6 Piazzera Rossella PZZRSL85C58L378G

Iniziative 8 - Tirocinio formativo lungo (Inglese – 24 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale
1 Battisti Delia BTTDLE90E65A952U
2 Caliari Samuela CLRSML75H49L378X
3 Daves Michele DVSMHL79A11L378W
4 Nalawi Debesai Ararat NLWRRT84R69Z368E
5 Pilati Chiara PLTCHR87B52L378O
6 Tomasi Mattia TMSMTT92R13L378K
7 Vicari Daniela VCRDNL65B46H330H

Iniziative 9 - Tirocinio formativo breve (Tedesco - 8 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale

1 Mirandola Giulia MRNGLI79D50H612K

Iniziative 10 - Tirocinio formativo lungo (Tedesco - 16 settimane)
# Cognome Nome Codice Fiscale
1 Berti Alice BRTLCA89C42B160T
2 Gasperini Mirko GSPMRK76E25H612L
3 Nicolussi Elisa NCLLSE94A55L378L
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