
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S116-00044

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

OGGETTO: 
 Concessione di voucher agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di 
percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea da svolgersi durante l'anno scolastico 
2022/2023. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei 
voucher.  CUP C63D21003150001. 
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IL DIRIGENTE

Visti:

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

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 e s.m.;

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 e 
s.m.;

il Programma operativo del 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 di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 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 nonché la 
modifica  approvata  con decisione C(2021) 184 dell’11 gennaio  2021 e con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;

Considerato che:
l’Unione Europea, a seguito del verificarsi, nei primi mesi del 2020, dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19  che  ha  avuto  profondo  impatto  sul  sistema  sanitario  ed  economico  mondiale,  con 
pesanti effetti anche sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, ha adottato diverse misure in 
funzione anticrisi, tra cui l’introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai Fondi strutturali 
ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato con il Regolamento (UE) 2020/460 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) 2020/558 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.

la Provincia, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 2 luglio 2020, ha 
sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale un Accordo - ai sensi di quanto 
previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 - che prevede interventi per ridurre l’impatto della crisi sul 
sistema sanitario e sul sistema socioeconomico trentino per un valore complessivo di 51 milioni di 
euro da finanziare tramite  i  Programmi Operativi  provinciali  FESR (26,5 milioni)  e  FSE (24,5 
milioni), anche tramite il trasferimento di risorse dal PO FESR al PO FSE.

Preso atto che tale Accordo prevede inoltre che, allo scopo di consentire alla Provincia di riorientare 
le  risorse  dei  PO al  finanziamento  delle  iniziative  di  contrasto  all’emergenza,  viene  assicurata 
un’assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per un ammontare 
complessivo di 51 milioni di euro, come previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) n. 37/2020 del 28 luglio 2020.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  597  del  16  aprile  2021  avente  ad  oggetto 
“Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
(FSE)  2014-2020  della  Provincia  autonoma  di  Trento  in  risposta  agli  impatti  negativi 
dell'emergenza  COVID-19  sul  sistema  sanitario  e  socioeconomico  trentino,  nonché  ulteriore 
modifica delle "Linee strategiche del PO FSE 2014-2020" approvate con deliberazione n. 1157 del 
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14 luglio 2014 e ss.mm.”.

Preso atto che, nell’ambito di tale riprogrammazione, la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa 
dell’utilizzo dell’opportunità del rimborso al 100% con risorse europee per le spese rendicontate sul 
Programma Operativo FSE 2014–2020 nell’anno contabile che va dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 
2021.

Visti

la  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo 
Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione. 
Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”.

la  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo 
Sostenibile (CIPESS) n. 13/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 
– Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento”, che in sede di 
prima approvazione del  suddetto Piano assegna tra  l’altro  51 milioni  di  euro  nell’ambito della 
pertinente sezione speciale 2.

la deliberazione della Giunta provinciale n. 1817 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Istituzione 
e compiti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia Autonoma di  
Trento,  ai  sensi  delle  deliberazioni  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione 
Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021” a cui spetta, entro il 
31 dicembre 2021, integrare il Piano Sviluppo e Coesione, nonché svolgere le funzioni ed i compiti  
indicati all’art. 4 della deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021 e delle sue eventuali  
modifiche e/o integrazioni.

la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1883  del  5  novembre  2021  avente  ad  oggetto 
“Ricognizione delle risorse finanziarie dei Programmi operativi Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia  autonoma di Trento,  a 
seguito dell'Accordo sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale finalizzato a 
ridurre l'impatto negativo dell'emergenza COVID-19 in Trentino, nonché della certificazione con 
rimborso al  100% da parte della Commissione europea delle spese rendicontate sui Programmi 
nell'anno  contabile  2020-2021”,  con  la  quale  è  stata  operata  una  ricognizione  delle  risorse 
finanziarie  dei  due  Programmi  ai  fini  del  bilancio  provinciale,  con  l’indicazione,  a  livello  di 
capitolo, delle risorse già certificate e con la previsione delle spese da imputare alle successive 
annualità a valere sia sui due Programmi operativi che sul Piano Sviluppo e Coesione finanziato 
tramite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2308  del  23  dicembre  2021  avente  ad  oggetto 
l’adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione della 
Provincia  autonoma di  Trento,  ai  sensi  delle  deliberazioni  del  Comitato Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021.

Precisato che, a seguito di quanto sopra illustrato, l’intervento in oggetto sarà finanziato a valere 
sulle  risorse del  Fondo Sviluppo e Coesione,  assegnate alla  Provincia  autonoma di  Trento con 
deliberazione CIPESS n. 13/2021 del 29 aprile 2021, e che tale intervento si inquadra nelle azioni 
del  Piano  Sviluppo  e  Coesione,  sezione  speciale  2  relativa  alle  risorse  a  copertura  di  progetti  
originariamente inseriti nel PO FSE, settore di intervento 11.02 – educazione e formazione, così 
come integrato dal Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione nella seduta del 17 
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dicembre  2021.  Il  presente  provvedimento  si  pone,  pertanto,  in  continuità  con  le  azioni  del 
Programma  Operativo  Fondo  sociale  europeo  2014-2020  della  Provincia  autonoma  di  Trento 
attuandone le priorità di programmazione previste.

Considerato che,

con  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 2165 di data 10 dicembre 2021 come modificata 
dalla deliberazione n. 464 di data 25 marzo 2022, è stato approvato l’Avviso contenente i criteri e le 
modalità  per  la  concessione  di  un  voucher  individuale  agli  studenti  della  scuola  secondaria  di 
secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all’estero in paesi dell’Unione europea da 
svolgersi nell’anno scolastico 2022/2023;

con  la  determinazione  n.  8461  di  data  22  dicembre  2021 del  Servizio  è  stata  approvata  la 
modulistica  per  l'attuazione  dell'intervento  previsto  dall’Avviso  approvato  con  la  citata 
deliberazione n. 2165/2021;

in base al suddetto Avviso poteva essere presentata domanda per la concessione del voucher dagli 
studenti  residenti  in  provincia  di Trento e frequentanti  nell’anno scolastico 2021/2022 la  classe 
seconda dei  licei  quadriennali  trentini  o  la  classe terza dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di 
secondo grado in istituti scolastici italiani OPPURE dagli studenti domiciliati in provincia di Trento 
e frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la 
classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini, in 
possesso dei seguenti requisiti:

- avere un’età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione 
della domanda;

- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2021, 
risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto 
allo studio e la prima infanzia per l’a.s. 2021/2022, ai  sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, inferiore a 0,60;

entro il termine dell’11 febbraio 2022 sono pervenute, con le modalità previste dal citato Avviso, 
n.117 domande di voucher individuale per la frequenza di percorsi  scolastici  all’estero in paesi 
dell’Unione europea  da svolgersi durante l’anno scolastico 2022/2023.

Precisato che:

gli  indicatori  ICEF 2021 di  cui  alla  Domanda  Unica  relativi  ai  richiedenti  sono stati  acquisiti 
d’ufficio dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, come da 
documenti prot. n. 205426 di data 23 marzo 2022 e prot. n. 232538 di data 1 aprile 2022; 

il requisito di frequenza previsto dal suddetto Avviso è stato verificato d’ufficio, tramite il Sistema 
informativo  della  scuola  trentina  (prot.  n.  140964  di  data  25  febbraio  2022)  e  sulla  base  di 
specifiche note da parte di due istituzioni fuori Provincia (prot.n. 128395 di data 21 febbraio 2022 e 
prot.n. 163663 di data 7 marzo 2022);

n. 3 domande di voucher sono state ritirate successivamente alla loro presentazione.

Rilevato che, in base agli esiti dell’istruttoria di cui al  verbale dell’istruttoria id. n. 581758799  di 
data  6 aprile  2022,  non  sono  state  accolte  n.  12  domande,  per  le  motivazioni  specificate 
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nell’allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto, quindi, in base a quanto sopra, che risultano ammissibili n. 102 domande di voucher 
individuale per la frequenza di un percorso scolastico all’estero in paesi dell’Unione europea da 
svolgersi durante l’anno scolastico 2022/2023.

Atteso che i criteri indicati al paragrafo 3 del citato Avviso prevedono importi massimi e minimi dei  
voucher rapportati allo stato estero di destinazione e alla durata del percorso scolastico ed inoltre, 
nel limite di tali importi massimi e minimi, vengono applicati i seguenti parametri:

- in presenza di un indicatore ICEF 2021 pari o inferiore a 0,25, il  voucher è determinato in  
misura pari agli importi massimi;

- in presenza di un indicatore ICEF 2021 superiore a 0,25 e fino a 0,56, il voucher è determinato 
applicando la formula: [(IMPORTO Massimo voucher/ICEF del richiedente)X0,25];

- in  presenza  di  un  indicatore  ICEF  2021  superiore  a  0,56  e  inferiore  a  0,60  il  voucher  è 
determinato in misura pari agli importi minimi;

- in presenza di un indicatore ICEF 2021 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la 
concessione del voucher.

Considerato che il paragrafo 7 dell’Avviso stabilisce che la graduatoria delle domande ammesse sia 
ordinata secondo il valore crescente dell’indicatore ICEF 2021, in caso di parità di ICEF 2021 sarà 
data precedenza agli studenti residenti in provincia di Trento; nel caso di ulteriore parità sarà data 
precedenza allo studente con età anagrafica minore.

Preso atto che, ai fini della concessione dei voucher individuali, è stata complessivamente prenotata 
con  la  citata  deliberazione  n.  2165/2021  come  modificata  dalla  deliberazione  n.  464/2022 
(prenotazione fondi n. 2018954) la somma di euro 650.570,00 di cui euro 405.530,00 sul capitolo 
252700-004 dell’esercizio finanziario 2022 ed euro 245.040,00 sul medesimo capitolo dell’esercizio 
finanziario 2023, in base alla presumibile esigibilità della spesa.
                     
Ritenuto di approvare la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher 
individuali  per  la  frequenza  di  percorsi  scolastici  all’estero  in  paesi  dell’Unione  europea  da 
svolgersi durante l’anno scolastico 2022/2023, di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, per una spesa complessiva pari ad euro 621.145,61.

Tenuto,  altresì,  conto  che,  come  stabilito  dal  paragrafo  11  del  citato  Avviso,  il  voucher  viene 
liquidato in due rate: la prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato a titolo di anticipo 
prima della partenza e la seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all’estero.

Ritenuto, pertanto, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, di approvare l’allegato 2), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i voucher assegnati, suddivisi 
nelle  due  rate  previste  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro  391.733,23 da  impegnare  sul 
capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2022 e pari ad euro 229.412,38  da impegnare sul 
medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2023 in base al principio di esigibilità della spesa.

Preso atto che:

la spesa per l’erogazione dei voucher,  risulta a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione 
della Provincia autonoma di Trento di cui alla deliberazione CIPESS n. 13/2021 del 29 aprile 2021, 
gli  importi  spettanti  a  ciascuno studente  a  titolo  di  acconto  e  di  saldo  sono ripartiti  nelle  due 
suddette  quote  come  specificato  nell’allegato  2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
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provvedimento;

come indicato al paragrafo 8) dell’Avviso, l’erogazione del voucher assegnato agli studenti elencati 
nella graduatoria di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è 
comunque vincolata alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 senza carenze formative;

i  voucher  saranno erogati  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  modalità  stabiliti  dal  citato Avviso;  in 
particolare saranno applicati, nei casi previsti, i criteri di revoca parziale o totale del beneficio dallo 
stesso indicati al paragrafo 13.

Dato, inoltre, atto che:

la responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Ioriatti, Dirigente del Servizio formazione 
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e 
s.m.;

nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente 
e al personale incaricato dell’istruttoria del presente provvedimento, non sussistono situazioni di 
conflitto di interesse;

ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., del Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, possono essere 
pubblicati  sui siti web istituzionali  solo i dati personali  necessari ai fini della trasparenza e che 
conseguentemente tutti  gli  allegati  parte integrante e sostanziale  al  presente provvedimento non 
sono pubblicati;

ai sensi dell’art. 31 bis della L.P. n. 23/92 e s.m. saranno pertanto pubblicati solo gli elenchi dei 
beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato effettivamente erogato il voucher;  

è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente;

l’Amministrazione provvederà a comunicare al singolo studente l’ammissione o non ammissione al 
beneficio;

il  presente provvedimento conclude il  procedimento  amministrativo avviato in  data  12 febbraio 
2022 nel rispetto del termine massimo di 90 giorni.

Tutto ciò premesso,

visti gli articoli 53 e 56 e l’Allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, tenuto conto del 
principio di esigibilità della spesa;

vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m;      

DETERMINA
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1.  di  approvare,  secondo  quanto  indicato  in  premessa  e  ai  sensi  dell’Avviso  approvato  con  la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2165 di data 10 dicembre 2021 e s.m., la graduatoria 
delle domande ammesse per la concessione di voucher per la frequenza di percorsi scolastici 
all’estero in paesi dell’Unione europea da svolgersi durante l’anno scolastico 2022/2023 di cui 
all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  assegnare,  secondo  quanto  indicato  in  premessa,  il  voucher  per  la  frequenza  di  percorsi 
scolastici  all’estero  in  paesi  dell’Unione  europea  da  svolgersi  durante  l’anno  scolastico 
2022/2023 ai beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 621.145,61;

3. di liquidare i voucher assegnati agli studenti elencati nella graduatoria di cui al punto 1 in due 
rate, di cui la prima a titolo di acconto pari al 70% e la seconda a saldo dopo la conclusione del  
percorso all’estero, secondo gli importi rispettivamente indicati per ogni studente nell’allegato 
2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare l’elenco delle rinunce e delle domande non accolte per la concessione dei voucher di 
cui all’allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni 
in esso indicate;

5. di dare atto che l’erogazione dei voucher è comunque  subordinata  alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022 senza carenze formative;

6.  di  dare  atto  che  i  voucher  saranno  erogati  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  modalità  stabiliti  
dall’Avviso di cui al punto 1, in particolare saranno applicati, nei casi previsti, i criteri di revoca 
parziale o totale del beneficio dallo stesso indicati al paragrafo 13;

7. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della Legge provinciale n. 
23/92 e s.m. sull’attività amministrativa, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 
dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, tutti gli allegati parte integrante e 
sostanziale  al  presente  provvedimento  non  sono pubblicati,  ferma  restando  la  possibilità  di 
accesso in base alla normativa vigente;

8. di dare atto che l’Amministrazione provvederà a comunicare al singolo studente l’ammissione o 
non ammissione al beneficio;

9.  di dare atto che le risorse per il finanziamento dei voucher di cui sopra risultano a valere sul 
Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione 
CIPESS n.  13/2021 del 29 aprile 2021 ed integrato dal  Comitato di  sorveglianza del  Piano 
Sviluppo e Coesione nella seduta del 17 dicembre 2021, sezione speciale 2 relativa alle risorse a 
copertura  di  progetti  originariamente  inseriti  nel  PO  FSE,  settore  di  intervento  11.02  – 
educazione e formazione;

10. di  impegnare,  la spesa complessiva di euro 621.145,61 a valere sulla prenotazione fondi n. 
2018954 assunta con deliberazione della Giunta provinciale n.  2165/2021 e s.m.,  in base al 
principio di  esigibilità  della  spesa  ai  sensi  dell’art.  56  e  dell’Allegato  n.  4/2  del  Decreto 
Legislativo  n.  118/2011,  come dettagliato  nell’allegato  2)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento e come di seguito indicato:

- euro 391.733,23 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2022;
                                                                                                                          
- euro 229.412,38 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2023;
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11. di accertare la somma complessiva pari ad euro 621.145,61  imputando le somme come segue:

- euro 391.733,23 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2022;

- euro 229.412,38 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2023;

12. di pubblicare il presente provvedimento, tenuto conto di quanto precisato al precedente punto 7, 
sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento nonché sul sito https://fse.provincia.tn.it 
e  sul sito www.vivoscuola.it;

13. 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 comunicazione del provvedimento stesso.
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001 All.1) Elenco domande ammesse - RISERVATO

002 All.2) Importi voucher assegnati - RISERVATO

003 All.3) Elenco rinunce e domande non accolte - RISERVATO

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  
 Cristina Ioriatti 
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