
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S167-00127

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO: 
 Buoni individuali per le competenze: approvazione e finanziamento della graduatoria di assegnazione 
per le domande presentate dal 25 ottobre al 15 novembre 2022. (Avviso approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021). CUP C61B21011750001. 
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LA DIRIGENTE

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
reca 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 
riguarda il Fondo sociale europeo e 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, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 
2014 C(2014) 9884 e con deliberazione  di  Giunta provinciale  del  29 dicembre 2014,  n.  2377, 
modificato dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292, approvato 
con deliberazione della  Giunta provinciale  n.  1544 del  24 agosto  2018,  modificato inoltre  con 
decisione C(2021) 184 dell’11 gennaio 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 
16 aprile 2021.

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, riverberandosi con pesanti 
effetti  anche  sul  sistema  sanitario  e  socioeconomico  trentino,  l’Unione  Europea  ha  adottato 
un’imponente serie di 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;

per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia, 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 
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.

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. 
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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.

A seguito di quanto sopra illustrato, l’intervento in oggetto  è 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  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.

Vista  la  Legge  provinciale  1°  Luglio  2013  n.  10  concernente  “Interventi  per  favorire 
l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2470 del 29 dicembre 2016 che in attuazione della 
Legge  provinciale  1  luglio  2013  n.  10  di  cui  all’allinea  precedente,  ha  adottato  il  Repertorio 
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale  n.  2471 del  29 dicembre 2016 è stata 
definita  l’organizzazione  del  Sistema  provinciale  di  certificazione  delle  competenze  e  la  sua 
articolazione in quattro fasi: Accesso al servizio - Identificazione - Valutazione – Attestazione;
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vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2132 del 20 dicembre 2019 che ha definito le 
condizioni di fruizione dei servizi del citato Sistema provinciale di certificazione delle competenze;

vista  la  determinazione del  Servizio istruzione n.  65 del  24 settembre 2019 con cui  sono state 
approvate le  “Linee guida per l’erogazione dei servizi  del Sistema provinciale di certificazione  
delle competenze” in cui sono dettagliate le fasi del processo di certificazione;

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021, che ha approvato 
l’“Avviso  per  la  costituzione  dell'elenco  provinciale  dei  soggetti  accreditati  all'erogazione  del 
servizio  della  Fase  di  Identificazione  nell'ambito  del  sistema provinciale  di  certificazione  delle 
competenze  mediante  l'assegnazione  di  buoni  individuali  per  le  competenze"  nell'ambito  del 
Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;

considerato che l’Avviso di cui all’allinea precedente:
- all’articolo 13 prevede l’assegnazione dei Buoni individuali per le competenze ai richiedenti sulla 
base di graduatorie approvate con determinazione dirigenziale del Servizio istruzione;
- all’articolo 11 stabilisce tra l’altro il valore economico del Buono individuale per le competenze 
da assegnare al richiedente,  riconosciuto in  un  massimo di  10 ore per un totale di  euro 310 (IVA 
esclusa)  e  che  tale  Buono,  riconosciuto  dall’Amministrazione  al  cittadino,  è  liquidato  all’Ente 
accreditato che eroga il servizio, sulla base del risultato (Dossier individuale concluso e sottoscritto 
dall’utente e dall’Ente e Documento di trasparenza redatto e sottoscritto dall’utente e dall’Ente);

vista la determinazione del Servizio istruzione n. 3713 del 13 aprile 2022, con cui è stato costituito 
l'Elenco  provinciale  dei  soggetti  accreditati  per  l'erogazione  del  servizio  della  Fase  di 
Identificazione mediante i buoni per le competenze;

vista la determinazione del Servizio istruzione n. 8491 del 04 agosto 2022 con la quale sono stati 
previsti i seguenti periodi di apertura dei termini utili alla presentazione delle domande da parte dei 
cittadini per l'assegnazione dei Buoni individuali per le competenze: 
a) da martedì 23 agosto sino a martedì 4 ottobre 2022 alle ore 12:00, 
b) da martedì 25 ottobre sino a martedì 15 novembre 2022 alle ore 12:00;

vista la determinazione del Servizio istruzione n. 9476 del 01 settembre 2022 con la quale è stata 
approvata la modulistica per la rendicontazione dei Buoni individuali per le competenze ai fini della 
richiesta di liquidazione del corrispettivo, integrata con determinazione n. 9595 del 06 settembre 
2022;

con determinazione  del  Servizio  istruzione  n.  11602  del  27  ottobre  2022  è  stata  approvata  e 
finanziata la graduatoria di assegnazione per le domande presentate dal 23 agosto al 4 ottobre 2022;

considerato che nel secondo periodo di apertura dei termini utili alla presentazione delle domande 
da  parte  dei  cittadini,  di  cui  alla  citata  determinazione  del  Servizio istruzione n.  11602 del  27 
ottobre 2022, ossia da martedì 23 agosto ed entro martedì 4 ottobre 2022 ore 12:00,  sono state 
presentate n. 41 istanze;

considerato  che,  come  previsto  dall’articolo  13 del  sopra  citato  Avviso,  dopo  la  verifica  della 
regolarità  formale  e  sostanziale  delle  domande  presentate  e,  qualora  necessario,  a  seguito  di 
regolarizzazione  o  integrazione  della  documentazione  mancante  o  irregolare  entro  i  termini,  le 
domande ritenute ammissibili sono inserite in apposita graduatoria dei beneficiari;

preso  atto  dell’esito  istruttorio  formulato  dalla responsabile  del  procedimento  amministrativo  e 
sintetizzato nel verbale di data 30 novembre 2022, condotto sulla base dei criteri come specificati 
nell’Avviso approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2279 di data 23 dicembre 2021;

viste le integrazioni pervenute  dai richiedenti  in relazione ad 8 delle  n. 41 domande  presentate, 
come evidenziato nell’esito istruttorio di cui all’allinea precedente;
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preso atto che la domanda  di cui al prot. n. 7523 di data 03 novembre 2022 è stata presentata il 
giorno 2 novembre 2022, giorno del  65° compleanno  del richiedente medesimo, e che i requisiti 
all’articolo 10 del citato Avviso prevedono che al momento della presentazione della domanda del 
Buono, i richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni (65 non compiuti);

considerata la nota ricevuta da parte della Fondazione Franco Demarchi (prot. n. 793305 del 18 
novembre 2022) con la quale veniva esplicitato che il richiedente di cui all’allinea precedente aveva 
tentato di inviare la domanda online alcuni giorni prima del 2 novembre 2022, ma non era riuscito 
per una causa tecnica legata alle dimensioni non corrette del file della Scheda dei requisiti, allegato 
obbligatorio alla domanda, fornito dalla stessa Fondazione, che non  gli permetteva di procedere, 
come si evince dallo scambio di e-mail allegato alla nota medesima;

considerato che dagli approfondimenti fatti, anche tramite il sistema di controllo informatico, come 
dettagliato nel citato esito istruttorio di data 30 novembre 2022, si evince che la causa di mancata 
presentazione della domanda in data antecedente al 65° anno di età, da parte del richiedente citato 
nei due allinea precedenti, non sia imputabile allo stesso e che si ritiene pertanto di considerare la 
sua domanda ammissibile;

considerato pertanto che tutte le n. 41 domande presentate risultano ammissibili;

ritenuto di approvare la graduatoria degli assegnatari del Buono individuale per le competenze di 
cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  la  relativa 
assegnazione dei Buoni per un importo complessivo pari ad euro 15.506,20;

preso atto che la spesa per l’assegnazione del Buono 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;

preso atto che la Struttura responsabile del procedimento amministrativo è il Servizio istruzione 
che, con nota del 7 marzo 2022, prot. n. 162066, ha individuato la funzionaria Nadia Marchetto 
quale  responsabile  del  procedimento  medesimo  denominato  “Buoni  per  le  competenze”,  come 
stabilito  dalla  determinazione  dirigenziale  dall’Unità  di  missione  strategica  semplificazione  e 
digitalizzazione n. 849 di data 2 febbraio 2022;

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

dato atto che il procedimento amministrativo di valutazione delle domande presentate, che prevede 
come termine massimo 30 giorni, è iniziato in data 16 novembre 2022 e si conclude con la data di 
adozione del presente atto;

considerato che il citato Avviso, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2279 di data 23 
dicembre 2021, prevede in particolare che le attività relative al Buono per le competenze debbano 
concludersi entro 180 giorni dal giorno successivo alla data di adozione dell’atto di approvazione e 
finanziamento della graduatoria del Buono medesimo, salvo eventuale proroga, e che l’esito della 
graduatoria  è  comunicato  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  della  Provincia 
www.vivoscuola.it e del Fondo sociale europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it;

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 novembre1992, n. 23 in materia di attività amministrativa;
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vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 565 del 30 aprile 2020 la quale dispone che il  
Servizio istruzione è la struttura provinciale competente per l’attuazione del sistema provinciale di 
certificazione delle competenze;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e 
ss.mm. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”.

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di dare atto  che, a partire dalla data del 25 ottobre  ed entro le ore 12.00 del  15 novembre 
2022, sono pervenute alla struttura competente n. 41 domande riferibile all’”Avviso per la  
costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della  
Fase  di  Identificazione  nell'ambito  del  sistema  provinciale  di  certificazione  delle  
competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze”, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021;

2) di  approvare,  secondo  quanto  indicato  in  premessa,  la  graduatoria  degli  assegnatari  del 
Buono individuale per le competenze di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3) di assegnare, secondo quanto indicato in premessa, i Buoni individuali per le competenze ai 
quarantuno soggetti posti in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente punto 2) e 
per l’importo complessivo pari ad euro 15.506,20 che verrà liquidato all’Ente erogatore del 
servizio come dettagliato nella medesima graduatoria, secondo quanto disposto nell’Avviso 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021;

4) di dare atto che le risorse per il finanziamento dei Buoni 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;

5) di impegnare, in base al principio di esigibilità della spesa ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 
del Decreto Legislativo n. 118/2011, la spesa complessiva di  euro 15.506,20 derivante dal 
presente provvedimento  così come dettagliato nell’Allegato 1, a valere sulla prenotazione 
fondi  n.  2019024  assunta  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2279  del  23 
dicembre 2021, sul capitolo 256812 dell’esercizio finanziario 2023;

6) di accertare la somma complessiva pari ad euro 15.506,20 imputando le somme al capitolo 
316500 dell’esercizio finanziario 2023;

7) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  Legge n.  136 del  13 agosto 2010 il  CUP è il  seguente: 
C61B21011750001;

8) di dare atto che il valore dei Buoni verrà erogato nel rispetto dei criteri e delle modalità 
stabiliti  dall’Avviso di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 23 
dicembre 2021;

9) di dare atto che le attività relative al Buono debbano concludersi entro 180 giorni dal giorno 
successivo alla data di adozione dell’atto di approvazione e finanziamento della graduatoria 
del Buono medesimo, salvo eventuale proroga;
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10) di  dare  atto  che  l’esito  della  graduatoria  di  cui  al  punto  2)  è  comunicato  attraverso  la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia www.vivoscuola.it e sul sito del 
Fondo sociale europeo in Trentino https://fse.provincia.tn.it;

11) di prevedere che ulteriori periodi di apertura dei termini per la presentazione delle domande 
dei  Buoni  individuali  per  le  competenze  potranno  essere  definiti  con  successivo 
provvedimento,  entro i  termini  di  validità  dell’Avviso approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021;

12) di dare atto che il procedimento amministrato avviato come indicato in premessa, termina 
con la data del presente provvedimento;

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 notificazione del provvedimento stesso.
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001 All. 1) graduatoria assegnatari del Buono individuale per le competenze

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).

 LA DIRIGENTE  
 Monica Zambotti 
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#

Codice_fiscale 
richiedente

Cognome 
Nome 
richiedente

Nome 
richiedente

protocollo domanda Pitre Massimale 
dele ore di 
servizio 
erogabili

Valore 
nominale 
Buono
(Iva inclusa)

Titolo della 
Qualificazione 
professionale di 
riferimento

Ente accreditato
 (Codice fiscale/Partita 
Iva)

1 RSTNNN74L19F158G URSO TRINGALI ANTONINO PAT/RFS167-15/11/2022-0780063 10 378,20 € Co-Manager

Giuseppe Veronesi - 
Centro di Istruzione 
scolastica e di Formazione 
professionale
(85003290229)

2 GRTLSE91M70L378J GRETTER ELISA PAT/RFS167-15/11/2022-0780067 10 378,20 € Co-Manager

3 BSRLSE90E57L378T BUSARELLO ELISA PAT/RFS167-15/11/2022-0781549 10 378,20 € Co-Manager

4 PLSPLA57S42H018K PALUSELLI PAOLA PAT/RFS167-03/11/2022-0752329 10 378,20 € Co-Manager

5 GRNFNC86L70H823V GRANZOTTO FRANCESCA PAT/RFS167-28/10/2022-0743664 10 378,20 € Manager territoriale

6 FRZGLR91H41L378L FRIZZERA GLORIA PAT/RFS167-15/11/2022-0780070 10 378,20 € Manager territoriale

7 NRDMRN93H45L378X NARDELLI MIRIANA PAT/RFS167-08/11/2022-0761717 10 378,20 € Manager territoriale

8 MRZMTN85D63H612N MARZARI MARTINA
PAT/RFS167-09/11/2022-0767188
Integrazione: 11/11/2022-
0773359 

10 378,20 € Manager territoriale

9 SCMMSS82L49F187Y SCOMMEGNA MELISSA PAT/RFS167-11/11/2022-0772362 10 378,20 € Manager territoriale

Allegato 1 - Graduatoria assegnatari del Buono individuale per le competenze
 (domande presentate dal 25 ottobre al 15 novembre 2022)

Fondazione Franco 
Demarchi
(02299000220)

Fondazione Franco 
Demarchi
(02299000220)
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10 GSPRCE95B54H612A GASPEROTTI ERICA PAT/RFS167-15/11/2022-0781080 10 378,20 € Manager territoriale

11 MNCGCM94H23H612I MANICA GIACOMO PAT/RFS167-15/11/2022-0781073 10 378,20 € Manager territoriale

12 ZNNLSS93E63H612P ZANINI ALESSIA PAT/RFS167-15/11/2022-0781082 10 378,20 € Manager territoriale

13 SPNDNC76E28A638G SPINELLA DOMENICO PAT/RFS167-15/11/2022-0780061 10 378,20 € Manager territoriale

Giuseppe Veronesi - 
Centro di Istruzione 
scolastica e di Formazione 
professionale
(85003290229)

14 SGNLNP75T49Z602I SEGANTINI
LUCIANA 
APARECIDA

PAT/RFS167-08/11/2022-0764349 10 378,20 €
Digital marketing 
specialist

Trentino Social Tank
(02330990223)

15 BLECST87A50Z129E BELEA
CRISTINA-
DIANA

PAT/RFS167-28/10/2022-0743656
Integrazione: 03/11/2022-
0751559

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

16 MKRDLN70T65Z140G MOKRYAK
DIANA 
LEONIDIVNA

PAT/RFS167-28/10/2022-0743657 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

17 LVHMLN80P67Z611B
ALAVA 
HERRERA

MARIA LENITH PAT/RFS167-28/10/2022-0743660 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

18 CRSLRS69C54Z140O CARAUS LARISA
PAT/RFS167-28/10/2022-0743662
Integrazione: 04/11/2022-
0754688

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

19 BRGVNC81P68L378L BRUGNARA VERONICA
PAT/RFS167-28/10/2022-0743667
Integrazione: 07/11/2022-
0757823

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

20 MLLFBN75P50Z602X
MELLO 
NASCIMENTO

FABIANA PAT/RFS167-28/10/2022-0743668 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilioPagina 2
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21 MRLJFN83E41Z505E
MOREL 
FERNANDEZ

JOSEFINA PAT/RFS167-02/11/2022-0746466 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

22 BRTMRP71H65L378I BORTOLOTTI MARIAPIA PAT/RFS167-08/11/2022-0764351 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

23 BBBNNA67L66L378V BEBBER ANNA
PAT/RFS167-09/11/2022-0767187
Integrazione: 09/11/2022-
0767960

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

24 TRBMGR62P46A372D TORBOL MARIA GRAZIA
PAT/RFS167-09/11/2022-0767189
Integrazione: 09/11/2022-
0767927

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

25 PTTCRL65A45L157Y PETTINA' CARLA
PAT/RFS167-09/11/2022-0767190
Integrazione: 09/11/2022-
0767941 

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

26 BRSMNG67S60L378W BRUSEGHINI MARIANGELA
PAT/RFS167-09/11/2022-0767191
Integrazione: 09/11/2022-
0767946

10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

27 TNDMRA74R66Z129W TAND MARIA PAT/RFS167-09/11/2022-0767194 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

28 PSNMCT67B44A116Y PASINI MARIA CATIA PAT/RFS167-09/11/2022-0767196 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

29 BRSVLD96H41Z154O
BRESCIANI 
ZUBENKO

VLADA PAT/RFS167-09/11/2022-0767198 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

30 FNTLNE88M59H612S FINOTTI ELENA PAT/RFS167-10/11/2022-0769857 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

31 ZZTLNE67H46A116P AZZETTI ELENA PAT/RFS167-10/11/2022-0769862 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

Fondazione Franco 
Demarchi
(02299000220)
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32 MDRLSE81H65H612K AMADORI ELISA PAT/RFS167-10/11/2022-0769864 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

33 MHJMMZ71D51Z100B MUHAJ MIMOZA PAT/RFS167-10/11/2022-0769866 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

34 PDRCLD74T23B006G PEDRON CLAUDIO PAT/RFS167-10/11/2022-0769867 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

35 BKANGN76B61Z127V BAK
ANNA 
AGNIESZKA

PAT/RFS167-10/11/2022-0769868 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

36 PNTRRT66T13L378F PONTALTI ROBERTO PAT/RFS167-10/11/2022-0770039 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

37 FRRLNZ67T53L378E FERRARI LORENZA PAT/RFS167-11/11/2022-0772356 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

38 LIIMSB79M45Z129J ILIOIU MARIA-ISABELA PAT/RFS167-11/11/2022-0772357 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

39 TMSLRT64T55L378P TOMASI ALBERTA PAT/RFS167-11/11/2022-0772358 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

40 LYZLTY82S56Z605Y LOAYZA LETTY KARINA PAT/RFS167-15/11/2022-0780059 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

41 ZPPMHL70H10D612L ZAPPATINI MICHELE PAT/RFS167-15/11/2022-0781075 10 378,20 €
Operatrice/Operatore 
per l'assistenza a 
domicilio

15.506,20 €Totale complessivo (Iva inclusa)
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