
AVVISO CATALOGO LINGUE

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia 
autonoma di Trento in continuità con il Programma operativo FSE 2014-2020”

• ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DEGLI 
ENTI VINCITORI



 Pubblicizzazione dei corsi a catalogo e divulgazione
delle informazioni (periodo di svolgimento dei percorsi,
giorni e orari di svolgimento dei percorsi e date di
selezione) attraverso i diversi canali comunicazionali. L’ente
dovrà condividere le informazioni con l’Amministrazione al
fine di garantire una divulgazione coerente delle
informazioni sui canali provinciali e in particolare sul sito
internet:https://fse.provincia.tn.it;

 Raccolta delle adesioni presentate dagli utenti
mediante procedura informatica;

 Accertamento linguistico dell’utente finalizzato
all’inserimento dello stesso nel percorso formativo corretto;

 Formazione, per ciascun percorso, di una graduatoria
delle domande di partecipazione;

 Comunicazione agli utenti ammessi in graduatoria di
tutte le informazioni necessarie per la formalizzazione della
domanda di iscrizione (periodo di svolgimento dei percorsi,
giorni ed orari di svolgimento dei percorsi);

DA PARTE DELL’ UTENTE

 Presentazione della domanda di adesione: per
una sola lingua presso un unico Ente attraverso la
piattaforma disponibile sul sito:
https://fse.provincia.tn.it utilizzando le credenziali
di SPID;

 Effettuazione di una prova scritta ed una orale
necessarie per la definizione del livello linguistico
posseduto;

 Formalizzazione della domanda di iscrizione:
attraverso la medesima piattaforma disponibile sul
sito https://fse.provincia.tn.it

DA FARE
COSE DA 

https://fse.provincia.tn.it/


ULTERIORI COSE 
DA FARE

 Raccolta delle domande d’iscrizione formale dei partecipanti;

 Conferma a sistema dei nominativi degli iscritti;

 Invio all’Amministrazione della richiesta di attivazione del percorso formativo
(riportante i nominativi dei partecipanti, il finanziamento richiesto con il relativo preventivo
finanziario nonché la data presunta di avvio);

 Attivazione del percorso formativo, previa adozione da parte dell’Amministrazione
della determinazione di finanziamento.

DA PARTE DELL’ENTE VINCITORE



Finanziamento dell’intervento da parte 

dell’AMMINISTRAZIONE: strumento e criteri

Gli interventi saranno finanziati con determinazione del dirigente della struttura competente. 

Le graduatorie mensili saranno composte sulla base dei seguenti criteri:

- priorità assoluta alle 1° edizioni di ogni percorso, in ordine cronologico di presentazione; a 
parità di ordine cronologico verrà finanziata l’edizione con parametro “ ora corso quota fissa”
effettivo applicabile alla prima edizione inferiore;

- per le edizioni successive, a parità di ordine cronologico, verranno finanziate quelle con 
parametro: ”ora corso quota fissa” effettivo applicabile alle successive edizioni inferiore.

I percorsi verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



OBBLIGHI DELL’ENTE VINCITORE

 RISPETTO dei :
 “Criteri di attuazione” nonché delle “Disposizioni attuative” riportate

nell’Avviso;
 Tempi di attuazione: 12 mesi dalla comunicazione di finanziamento da parte

dell’Amministrazione;

• OBBLIGO di presentare in fase di rendicontazione, la dimostrazione dell’effettiva
restituzione della quota di compartecipazione pari a 250 euro ad ogni utente che abbia
superato la certificazione linguistica;

 VERIFICA degli apprendimenti dei corsisti e per gli utenti che risulteranno “formati”
rilascio dell’Attestazione degli apprendimenti riconducibili al Quadro comune europeo;

 RILASCIO al termine di ogni singola edizione e solo ai partecipanti formati che ne
abbiano fatto richiesta, del certificato di frequenza.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI



Grazie per l’attenzione

Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema 
– Ufficio Università e fondi europei

Trento, 4 luglio 2022
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