
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S167-00017

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO: 
 Buoni individuali per le competenze: nuova apertura dei termini di presentazione delle domande da 
parte di cittadini (Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 
23/12/2021, modificato con deliberazione n. 352 del 3 marzo 2023) 
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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 n. 10 dell’1 luglio 2013  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;

vista  la deliberazione n. 2132 del 20 dicembre 2019 con cui sono state definite le condizioni di
fruizione dei servizi del citato Sistema provinciale di certificazione delle competenze;

vista  la determinazione dirigenziale 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;

preso  atto  che la  Giunta  provinciale  con deliberazione  n.  2279  di  data  23  dicembre  2021  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, che contiene tra l’altro le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte
dei cittadini per i Buoni individuali delle competenze, di cui all’Avviso medesimo;

considerato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 352 di data 3 marzo 2023 ha modificato
l’Avviso di cui all’alinea precedente prorogandone i termini per la realizzazione delle attività e per
la presentazione della rendicontazione all’Amministrazione provinciale, nonché ridefinito le risorse
in quanto tale Avviso risulta finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione in
continuità con il PO FSE 2014-2020, nell’ambito della sezione speciale 2 del PSC relativa alle
risorse a copertura di progetti originariamente inseriti nel PO FSE;

vista  la  determinazione  dirigenziale  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;

considerato che il citato Avviso, di cui alla deliberazione n. 2279 di data 23 dicembre 2021 e s.m.,
all’articolo 12  demanda al  Servizio  Istruzione  la  definizione  dei  termini  di  presentazione  della
domanda per l’assegnazione dei Buoni per le competenze  da parte del cittadino,  e all’articolo 13
prevede l’ordine di precedenza per la definizione della graduatoria qualora le risorse stanziate non
dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili al finanziamento;

dato  atto  che  restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni  contenute  nell’Avviso approvato  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2279  di  data  23  dicembre  2021  e  s.m.,  compresa  la
modalità di presentazione delle domande descritta all’articolo 12 dello stesso;

vista la determinazione dirigenziale del Servizio Istruzione n. 8491 del 4 agosto 2022 che prevede la
modulistica per la presentazione delle domande del Buono individuale per le competenze da parte
dei cittadini;

ritenuto  di prevedere  il seguente periodo di  apertura  dei  termini  utili  alla  presentazione  delle
domande da parte dei cittadini per l'assegnazione dei Buoni individuali per le competenze:
- da giovedì 16 marzo 2023 sino a giovedì 27 aprile 2023 alle ore 12:00;
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visto  l’articolo  31  della  legge  provinciale  30  novembre  1992,  n.  23,  reca  “Principi  per  la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo”;
ciò premesso,

LA DIRIGENTE

determina

1. di  prevedere,  per i motivi espressi in premessa, il seguente periodo di apertura dei termini
utili alla presentazione delle domande da parte dei cittadini per l'assegnazione dei  Buoni
individuali per le competenze: 
- da giovedì 16 marzo 2023 sino a giovedì 27 aprile 2023 alle ore 12:00;

2. di dare atto che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 23 dicembre 2021 e s.m., compresa la
modalità di presentazione delle domande riportata all’articolo 12 dello stesso;

3. di  prevedere  che  ulteriori  periodi  di  apertura  dei  termini  di  cui  al  precedente  punto  1
potranno  essere  definiti  con  successivo  provvedimento  dirigenziale,  entro  i  termini  di
validità dell’Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 23
dicembre 2021;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia autonoma
di Trento, ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
sul sito del Fondo sociale europeo in Trentino e sul sito istituzionale www.vivoscuola.it;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri  a carico del bilancio
provinciale.
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Non sono presenti 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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