
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S116-00173

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

OGGETTO: 
 Presa d'atto delle rinunce, di una decadenza, del mancato raggiungimento del requisito di merito, 
delle richieste di modifica del percorso scolastico all'estero da parte dei beneficiari dei voucher 
concessi con determinazione n. 3704 di data 13 aprile 2022 per la frequenza di un percorso scolastico 
all'estero in paesi dell'Unione europea da svolgersi durante l'anno scolastico 2022/2023 e 
rideteminazione dei voucher assegnati. 
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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.

Premesso 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. 3704 di data 13 aprile 2022 è stata approvata la graduatoria delle domande 
ammesse  al  voucher  individuale  per  la  frequenza  di  percorsi  scolastici  all’estero  in  paesi 
dell’Unione europea  da  svolgersi  durante  l’anno  scolastico  2022/2023  e  sono stati  ammessi  al 
beneficio n.102 (centodue) studenti; 

con la determinazione n. 5421 di data 25 maggio 2022 e s.m. è stata approvata la modulistica per 
l’attuazione dell’intervento previsto dall’Avviso.

Considerato altresì che:

l’Avviso stabilisce che lo studente assegnatario di voucher è tenuto a presentare, entro il 29 luglio 
2022, la domanda di liquidazione della prima rata, con la quale è possibile chiedere le seguenti 
modifiche:
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- “modifica dello Stato estero, tenuto conto che l’importo del voucher assegnato in graduatoria  
costituisce  l’importo  massimo  comunque  riconoscibile;  l’importo  del  voucher  sarà,  invece,  
rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al  
paragrafo 3 dell’Avviso;

- riduzione  della  durata  del  percorso  da  annuale  a  parziale:  l’importo  del  voucher  sarà  
rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3 dell’Avviso;

- spostamento  del  percorso  d’istruzione  parziale  durante  l’anno  scolastico  2022/2023:  lo  
spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le  
esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata del voucher sarà effettuata, in questo  
caso, nel periodo compreso fra dicembre 2022 e gennaio 2023 previa acquisizione di tutta la  
documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto  
indicato nel paragrafo 11, lett. b) dell’Avviso”;

il paragrafo 9 dell’Avviso stabilisce che “degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza  
dal  beneficio  viene  preso  atto  in  apposito  provvedimento  adottato  dal  dirigente  del  Servizio  
formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria  
delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher”;

il paragrafo 9 dell’Avviso stabilisce altresì la decadenza dal beneficio in caso di:
● mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata entro la scadenza del 29 

luglio 2022;
● mancato  conseguimento di una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di 

fine anno scolastico 2021/22 senza carenze;
● comunicazione di modifiche Stato e/o della durata del periodo all’estero dopo la scadenza per la 

presentazione della domanda di liquidazione prima rata.

Preso atto che: 

a) n.  10  (dieci)  studenti  hanno comunicato  entro il  29 luglio  2022 con le  relative  domande di 
liquidazione della prima rata le modifiche di seguito riportate, così come indicato nell’allegato 1) 
“Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:
- n. 7 (sette) studenti hanno modificato lo Stato estero ed, in particolare, n. 1 (uno) da Svezia a 

Spagna, n. 1 (uno) da Francia a Spagna, n. 2 (due) da Regno Unito a Irlanda, n.1 (uno) da 
Austria a Germania, n.1 (uno) da Danimarca a Germania, n. 1 (uno) da Irlanda a Regno Unito.

- n. 1 (uno) studente ha ridotto il periodo da annuale a parziale con inizio nel 2022;
- n. 2 (due) studenti hanno ridotto il periodo da annuale a parziale con inizio nel 2023; 

b) n.  41  (quarantuno)  studenti  assegnatari  di  voucher  hanno  presentato  rinuncia  formale  al 
medesimo voucher oppure non hanno formalizzato la domanda entro la scadenza prevista, con la 
conseguente decadenza dal beneficio, come da allegato 2) “Revoche  per rinunce,  per mancata 
formalizzazione e per decadenza ”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) n.  8 (otto) studenti assegnatari di voucher non hanno conseguito il requisito di merito previsto 
dall’Avviso,  come  risulta  dal  verbale  istruttorio  ID  608571246  di  data  5.08.2022  con 
conseguente decadenza dal beneficio ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 9 dell’Avviso, così 
come riportato nell’allegato 3) “Revoche per assenza merito”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
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d) n.  1  (uno)  studente  è  decaduto  dal  beneficio  a  causa  della modifica  dello  Stato  estero  di 
destinazione  comunicata  dopo  la  scadenza  prevista  per  la  presentazione  della  domanda  di 
liquidazione  prima  rata,  come  indicato  nell’allegato  2)  “  Revoche  per  rinunce,  mancata 
formalizzazione e decadenza”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

e) n.  52 (cinquantadue)  studenti hanno regolarmente presentato la domanda di liquidazione della 
prima rata.

Inoltre, con il presente provvedimento si prende atto dei seguenti ulteriori eventi:

● n. 1 (uno) studente maggiorenne ha presentato, ai fini dell’erogazione del voucher la delega a 
terzi per la riscossione di benefici economici da parte di terzi ai sensi dell’articolo 21 del DPR 
445/2000, comma 2, come specificato nell’allegato 6) “Soggetto delegato alla riscossione”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

● è stata  rilevata  un'imprecisione nel  codice fiscale  del  delegato  alla  riscossione del  beneficio 
economico di cui al precedente paragrafo, puntualmente verificato con la carta d’identità allegata 
alla documentazione e in Siatel. Il dato pertanto è stato riportato in maniera corretta nell’allegato 
6)  “Soggetto  delegato  alla  riscossione”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

● n. 1 (uno) studente è diventato maggiorenne lo scorso 1 agosto 2022 e ha chiesto con nota prot. 
n. 652740 di data 23 settembre 2022 ed integrazione prot. n. 656417 di data 26 settembre 2022 
l’accredito sul proprio conto corrente e, pertanto, decade il diritto d’incasso da parte del genitore 
il quale risultava nella domanda di voucher il destinatario di pagamento.

Tutto ciò evidenziato si rende necessario:

- revocare in misura totale o ridurre parzialmente i voucher assegnati agli studenti con propria 
determinazione n.  3704 di data 13 aprile 2022, in seguito alle modifiche, rinunce e decadenze, 
per un importo complessivo di euro 314.747,81 con conseguente riduzione dei relativi impegni 
assunti sul capitolo 252700-004 rispettivamente per euro  202.724,30 sull’esercizio finanziario 
2022 ed euro  112.023,51 sull’esercizio finanziario 2023, come dettagliatamente riportato negli 
allegati  1)  “Dettaglio  modifiche  stato  di  destinazione  e  periodo”,  2) “Revoche  per  rinunce, 
mancata formalizzazione e  decadenza” e 3)  “Revoche per assenza merito”,  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento;

- impegnare, in seguito alle modifiche di stato di destinazione e di periodi di frequenza, l’importo 
complessivo  di  euro  4.752,38  sul  capitolo 252700-004  dell’esercizio  finanziario 2023,  come 
riportato nell’allegato 1) ”Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

- modificare la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher di cui agli 
allegati 1)  “Elenco  domande  ammesse”  e  2)  “Importi  voucher  assegnati”  della  propria 
determinazione n.  3704  di data  13 aprile 2022  e sostituirli  rispettivamente con gli allegati  4) 
“Elenco delle domande ammesse” e 5) “Importi voucher assegnati”, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento.
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Dato 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;

ai sensi dell’art. 31 bis della L.P. n. 23/92 e s.m. è esclusa la pubblicazione di tutti quei dati dai 
quali si possano desumere informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati;

conseguentemente tutti  gli  allegati  parte integrante e sostanziale  al  presente provvedimento non 
sono  pubblicati  in  quanto  dai  medesimi  si  possono  ricavare  informazioni  sulla  condizione 
economica  degli studenti ammessi all’iniziativa, tenuto conto che, come previsto  dal  paragrafo 7 
dell’Avviso approvato con la citata deliberazione n. 2165/2021, al termine dell’operazione saranno 
pubblicati solo gli elenchi dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato effettivamente 
erogato il voucher, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 bis della L.P. n. 23/92 e s.m.;  

dato  atto,  altresì,  che  è  fatta  salva  la  possibilità  di  accesso  ai  documenti  della  pubblica 
amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

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

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

D E T E R M I N A

1 di  dare  atto,  ai  sensi  del  paragrafo  8  dell'Avviso  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale  n.  2165 di  data  10  dicembre  2021 e  s.m..  e  come espresso  in  premessa, delle 
modifiche dello stato di destinazione e del periodo di frequenza all’estero così come riportato 
nell’allegato  1)  “Dettaglio  modifiche  stato  di  destinazione  e  periodo”,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione; 
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2. di  dare  atto,  ai  sensi  del  paragrafo  8  dell'Avviso  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 2165 di data 10 dicembre 2021 e s.m. e come espresso in premessa, delle rinunce 
e della mancata formalizzazione da parte di n. 41 (quarantuno) studenti, della decadenza di n.1 
(uno) studente per richiesta di modifica non prevista dal suddetto Avviso e  delle n.  8 (otto) 
decadenze per  assenza  di  merito di  studenti  assegnatari  di  voucher, come  dettagliato 
rispettivamente  nell’allegato  2)  “Revoche  per  rinunce,  per mancata  formalizzazione  e  per 
decadenza”  e 3)  “Revoche  per  assenza  merito”,  parti integranti e  sostanziali del  presente 
provvedimento;

3. di rideterminare e revocare, in base a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 e nelle premesse, 
i voucher assegnati con propria determinazione n.  3704/2022, come risultante  nell’allegato 1) 
“Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, nell’allegato 2) “ “Revoche per rinunce, 
per mancata formalizzazione e per decadenza” e nell’allegato 3) “Revoche per assenza merito”, 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. di modificare, in base a quanto indicato al precedente punto 3 e nelle premesse, la graduatoria  
delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher di cui agli allegati 1) “Elenco delle 
domande ammesse” e 2) “Importi voucher assegnati”, parti integranti e sostanziali della propria 
determinazione n.  3704/2022 e di sostituirli  rispettivamente con gli  allegati 4)“Elenco delle 
domande ammesse” e 5) “Importi voucher assegnati”, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

5. di ridurre,  in base a quanto previsto al  precedente punto 3, gli impegni assunti  con propria 
determinazione n. 3704 di data 13 aprile 2022 sul capitolo 252700-004 degli esercizi finanziari 
2022 e  2023,  per  l’importo  complessivo  di  euro  314.747,81, di  cui  euro  202.724,30 
sull’esercizio  finanziario  2022 ed  euro  112.023,51 sull’esercizio  finanziario  2023,  come 
dettagliato nell’allegato 1) “Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, nell’allegato 
2)  “Revoche per  rinunce,  per  mancata  formalizzazione  e  per  decadenza”  e  nell’allegato  3) 
“Revoche  per  assenza  merito”,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  provvedimento, 
rendendo disponibili tali risorse sulla prenotazione fondi assunta con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2165 di data 10 dicembre 2021 e s.m. (p.f. 2018954);

6. di aumentare, in base a quanto previsto al precedente punto 3, ai sensi dell’art. 56 e allegato 4/2 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto del  principio di esigibilità della spesa, gli 
impegni assunti sul capitolo 252700-004 con propria determinazione n. 3704 di data 13 aprile 
2022 e s.m. per l’importo complessivo di euro 1.800,19 sull’esercizio finanziario 2023 a valere 
sulle  risorse  prenotate  con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2165/2021 e  s.m. 
(prenotazione n.  2018954),  così come rideterminate al  precedente punto 5, come dettagliato 
nell’allegato  1)  “Dettaglio  modifiche  stato  di  destinazione  e  periodo”,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

7. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenuto 
conto  del  principio di  esigibilità  della  spesa,  l’importo  complessivo  di  euro  2.952,19 sul 
capitolo  252700-004 sull’esercizio  finanziario  2023,  a  valere  sulle  risorse  prenotate  con la 
deliberazione della  Giunta provinciale  n.  2165/2021 e s.m.  (prenotazione n.  2018954),  così 
come  rideterminate  al  precedente  punto  5,  come  dettagliato  nell’allegato  1)  “Dettaglio 
modifiche stato di destinazione e periodo”;
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8. di ridurre conseguentemente per minor utilizzo la prenotazione fondi n.  2018954  assunta sul 
capitolo 252700-004 con deliberazione della Giunta provinciale  n.2165 di data 10 dicembre 
2021 e s.m. per l’importo complessivo di euro 216.521,07 sull’esercizio finanziario 2022, di cui 
euro 202.724,30 derivanti dal presente provvedimento ed euro 13.796,77 per non utilizzo fondi 
in fase di approvazione della graduatoria delle domande ammesse, e per l’importo complessivo 
di  euro   122.898,75  sull’esercizio  finanziario  2023,  di  cui  euro 107.271,13  derivanti  dal 
presente provvedimento ed euro 15.627,62 per non utilizzo fondi in fase di approvazione della 
graduatoria  delle  domande  ammesse,  rendendo  disponibili  tali  somme  sulle  risorse 
programmate  di  cui  al  primo  stralcio  del  “Piano  Trentino  Trilingue”  approvato  con 
deliberazione n. 2055 di data 29 novembre 2014 con contestuale aumento della prenotazione 
fondi n. 2008851 sul capitolo 252700-004 rispettivamente  per l’esercizio  finanziario  2022 e 
2023;

9. di  accertare  una  minore  entrata,  per  quanto  esposto  al  precedente  punto  5,  per  l’importo 
complessivo di euro 314.747,81 (quota Stato) come segue:
- euro 202.724,30 sul capitolo 316400-001 dell’esercizio finanziario 2022;
- euro 112.023,51  sul capitolo 316400-001 dell’esercizio finanziario 2023;

10. di accertare, per quanto esposto ai precedenti punti 6 e 7, l’entrata pari ad euro 4.752,38 (quota 
Stato) sul capitolo 316400-001 dell’esercizio finanziario 2023;

11. di dare atto che, ai fini della liquidazione del voucher, uno studente maggiorenne ha presentato 
la delega a terzi per la riscossione di benefici economici da parte di terzi, con autentica della 
firma, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 445/2000, comma 2, come specificato nell’ allegato 6) 
“Soggetto delegato alla riscossione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. di liquidare il voucher di cui al punto precedente al soggetto indicato nella delega a terzi per la 
riscossione di benefici economici da parte di terzi accreditando i benefici sul conto corrente 
bancario IBAN indicato nella delega stessa;

13. di dare atto che, ai fini della liquidazione del voucher, uno studente diventato maggiorenne ha 
chiesto con nota prot n. 652740 di data 23 settembre 2022 e con integrazione prot. n. 656417 di 
data  26  settembre  2022,  il  pagamento  della  quota  spettante  sul  suo  conto  corrente,  come 
specificato nell’allegato 6) “Soggetto delegato alla riscossione”, parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  dando  atto  della  decadenza  del  diritto  d’incasso  da  parte  del 
genitore il quale risultava nella domanda di voucher destinatario del pagamento;

14. di confermare quanto altro disposto con propria determinazione n. 3704 di data 13 aprile 2022;

15. di dare atto che, fermo 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 Allegato 1) RISERVATO - Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo

002 Allegato 2) RISERVATO - Revoche per rinunce, mancata formalizzazione e decadenza

003 Allegato 3) RISERVATO - Revoche per assenza merito

004 Allegato 4) RISERVATO - Elenco domande ammesse

005 Allegato 5) RISERVATO - Importi voucher assegnati

006 Allegato 6) RISERVATO - Soggetto delegato alla riscossione

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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