Assegnazioni a favore delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali per spese non riconducibili
alle assegnazioni ordinarie
Impegni di spesa dull'esercizio finanziario 2022
Delibera n. 1361 del 29/07/2022
Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 112, comma 2 bis. Assegnazioni a favore delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali per spese non riconducibili alle assegnazioni ordinarie. Impegno di
spesa euro 62.545,04 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2022.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1361 Prot. n. 25/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 112, comma 2 bis. Assegnazioni a favore delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali per spese non riconducibili alle assegnazioni ordinarie.
Impegno di spesa euro 62.545,04 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2022.
Il giorno 29 Luglio 2022 ad ore 08:34 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2022-S167-00058
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Il Relatore comunica:
L'art 112, comma 2 bis della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (di seguito "legge provinciale sulla
scuola") dispone che "La Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale,
inoltre:
a) per finanziare progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta
scolastica e formativa;
b) per finanziare progetti per percorsi d'istruzione e formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica
e dell'organizzazione, compresa l'attivazione di eventuali servizi residenziali per gli studenti;
b bis) per finanziare progetti diretti a promuovere l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema
educativo provinciale, che prevedono anche il riconoscimento di incentivi economici ai docenti, mediante
l'incremento della formazione in apprendistato;
b ter) per finanziare progetti riconducibili alla tipologia della scuola della seconda occasione finalizzati ad

accompagnare gli studenti fragili nel loro percorso scolastico attraverso azioni personalizzate, supportando
gli insegnanti coinvolti con un'adeguata formazione.
La Giunta provinciale con la deliberazione n. 2174 di data 10 dicembre 2021 avente per oggetto
"Programmazione dei fondi per l'anno scolastico 2021/2022 ed in acconto per l'anno scolastico 2022/2023
destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, definizione dei criteri per le
assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e programmazione delle risorse del
fondo qualità per il sistema scolastico trentino", ha provveduto a programmare le risorse destinate al sistema
scolastico e formativo provinciale e a definire i criteri per la ripartizione degli stessi.
In particolare al punto 6.8 del deliberato è stata disposta la prenotazione di risorse sul capitolo 252702
dell'esercizio finanziario 2022 relativa al fondo qualità, ai sensi dell'articolo 112, comma 2bis, da assegnare, con successive deliberazioni della Giunta provinciale, alle istituzioni scolastiche/formative
per il finanziamento di progetti e iniziative di particolare rilevanza o per l'acquisto di ausili didattici destinati
a specifiche attività socio-riabilitative per studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.
Preso atto delle richieste di finanziamento pervenute alla data di adozione della presente deliberazione che
prevedono lo svolgimento di particolari iniziative proposte in continuità con le modalità assunte negli anni
scolastici precedenti; verificato l'interesse provinciale al loro finanziamento con il Dipartimento istruzione e
cultura e tenuto conto delle disponibilità finanziarie prenotate per l'esercizio finanziario 2022, per i progetti
du cui all'articolo 112, comma 2-bis, con il presente provvedimento si propone di riconoscere, alle istituzioni
scolastiche provinciali i finanziamenti di seguito riportati:
a) Giornata internazionale "Safer Internet Day 2022" - Istituto comprensivo Trento 5.
In occasione della giornata internazionale per la sicurezza in rete, denominata "Safer Internet Day 2022",
istituita dalla Commissione Europea e celebrata nel corrente anno l'8 febbraio 2022, la rete degli istituti
comprensivi di Trento, in collaborazione con il Comune di Trento, così come avvenuto negli anni precedenti,
ha promosso un evento formativo rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo
grado, docenti e genitori.
L'Istituto comprensivo Trento 5, quale istituto capofila della rete degli istituti comprensivi di Trento, con nota
protocollo n. 901156 di data 14 dicembre 2021 e integrata con successiva nota protocollo n. 103608 di data
10 febbraio 2022, in continuità con le scorse edizioni, ha chiesto un RIFERIMENTO : 2022-S167-00058
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contributo di euro 1.747,47, corrispondente alla metà dell'importo sostenuto per l'affitto del Teatro Sociale di
Trento.
In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, coerente con le politiche provinciali in tema di prevenzione
di fenomeni di cyber bullismo e di educazione al corretto utilizzo della rete, nonché
con le finalità di sviluppo del sistema educativo previsto dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola,
con il presente provvedimento, in continuità con gli anni scolastici precedenti e in considerazione dell'ampia
rete di adesione da parte degli istituti scolastici, si propone di contribuire per la quota di euro 1.747,47 al
sostenimento dell'iniziativa realizzata dall'Istituto comprensivo Trento 5.
b) Finanziamento rassegna letteraria - ITET F. e G. Fontana di Rovereto.
L'istituto tecnico economico e tecnologico "F. G. Fontana" ha richiesto con nota prot. 187751 di data 16
marzo 2022 un contributo per l'organizzazione della rassegna letteraria "Ottobre e cultura del Fontana".
Da sei anni, nel mese di ottobre, l'istituto organizza una serie di incontri letterari per l'aggiornamento dei
docenti che operano negli istituti della Vallagarina. La proposta, che coinvolge intellettuali e docenti
universitari di importanza nazionale, ha trasformato tali incontri in un ciclo di conferenze da offrire agli
studenti iscritti e a tutti i cittadini interessati.
In considerazione dell'impatto dell'iniziativa con un ampio pubblico, che non si limita alla popolazione
scolastica dell'istituto Fontana e risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 112
della legge provinciale sulla scuola, con il presente provvedimento si propone di finanziare il progetto
realizzato dall'Itet Fontana per l'importo richiesto di euro 2.500,00.
c) Finanziamento eventi legati alla ricorrenza del decennale di attività - Liceo linguistico S.M. Scholl di
Trento.
In occasione della ricorrenza del decennale dall'istituzione del Liceo linguistico "S. M. Scholl" di Trento,
l'Istituto realizza alcune iniziative volte al coinvolgimento di docenti, studenti e soggetti esterni per affrontare

un'articolata riflessione sulle attività ed esperienze didattiche del Liceo nei suoi dieci anni di attività.
Sono previsti alcuni appuntamenti molto rilevanti: un convegno della durata di due giornate con l'intervento
di alcuni esperti, la visita dell'ambasciatore tedesco in Italia e una giornata conclusiva;
eventi che prevedono spese legate all'accoglienza degli ospiti, alla stampa del materiale promozionale e altre
spese dettagliate nella richiesta presentata con nota prot. n. 161410 di data 7
marzo 2022.
In considerazione della ricorrenza, comunque coerente con quanto previsto dall'articolo 112 della legge
provinciale sulla scuola, con il presente provvedimento si propone di finanziare il progetto realizzato dal
Liceo linguistico "S. M. Scholl" di Trento per l'importo richiesto di euro 5.000,00.
d) Finanziamento "Corso perfezionamento UNI TN dirigenti e docenti "Leadership per una scuola inclusiva"
L'Università degli studi di Trento ha sviluppato un corso di perfezionamento "Leadership per una scuola
inclusiva" strutturato su due percorsi paralleli, uno dedicato ai dirigenti scolastici e l'altro ai docenti che al
termine di questo corso potranno ricoprire la funzione di sistema di istituto per l'inclusione e, in virtù di
questo ruolo, potranno essere incaricati di attivare e coordinare attività
qualificanti per rendere la scuola inclusiva.
L'Istituto comprensivo Trento 5, in rappresentanza degli istituti interessati all'iniziativa, con nota prot.
194735 di data 18 marzo 2022, ha presentato l'elenco dei dirigenti scolastici e dei docenti iscritti al progetto,
anche allo scopo di richiedere un contributo per l'abbattimento dei costi sostenuti dai partecipanti.
Con nota prot. 200536 di data 21 marzo 2022 il Dirigente del Dipartimento istruzione e cultura ha
confermato l'interesse del Dipartimento da lui rappresentato verso il corso anzidetto esprimendo in
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particolare un positivo riscontro verso un'iniziativa che intende favorire la creazione di un ambiente, un
contesto, una comunità di apprendimento in grado di valorizzare le capacità e le specificità di tutti gli alunni.
In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, coerente con quanto previsto dall'articolo 112
della legge provinciale sulla scuola, con il presente provvedimento si propone di riconoscere alle istituzioni
scolastiche che ne hanno fatto richiesta, l'intervento finanziario volto ad abbattere i costi sostenuti dai
partecipanti, per un importo complessivo di euro 18.000,00 suddiviso tra le stesse come rappresentato
nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
precisando che sarà destinato un importo pari a euro 1.000,00 per le istituzioni con almeno due partecipanti al
corso, ed euro 500,00 per le istituzioni con un unico partecipante.
e) Finanziamento partecipazione gare di robotica - IC Trento 3 e ITET Buonarroti I dirigenti scolastici
dell'istituto comprensivo Trento 3 e dell'Istituto tecnologico Buonarroti,
rispettivamente con note prot. 344043 di data 19 maggio 2022 e prot. 339753 di data 18 maggio 2022, hanno
richiesto un intervento finanziario per il sostenimento delle spese di partecipazione di due squadre per
l'Istituto Buonarroti ed una squadra per l'Istituto comprensivo Trento 3, ai campionati mondiali di Robotica,
che si sono tenuti in Portogallo nel mese di giugno 2022.
Con deliberazione n. 1413 del 24 agosto 2015 la Giunta provinciale aveva stabilito di riconoscere euro
3.000,00 a ogni squadra partecipante ai campionati mondiali di robotica. Gli istituti anzidetti hanno
partecipato ai campionati tenutisi in Portogallo dal 1 al 4 giugno 2022; si propone quindi di riconoscere euro
3.000,00 all'Istituto comprensivo Trento 3 che ha partecipato con una squadra, ed euro 6.000,00 all'Istituto
tecnico Buonarroti rappresentato da due squadre, in considerazione della validità dell'iniziativa ai fini di un
miglioramento dell'offerta formativa, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 112 della legge
provinciale sulla scuola .
f) finanziamento Scuola Ladina di Fassa - integrazione finanziamento Ski college Con nota prot. 365762 di
data 30 maggio 2022 la Scuola Ladina di Fassa ha chiesto un'integrazione del finanziamento per il progetto
"Ski college a.s. 2021/22", a causa di un aumento di domande di iscrizione cui l'Istituto ha voluto rispondere
positivamente; avendo ora 98 ragazzi iscritti, come da nota 366386 di data 30 maggio 2022, contro le 89
iscrizioni che sono state finanziate nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato A della deliberazione n. 2174
di data 10 dicembre 2021 con la assegnazione ordinaria sul fondo qualità. Tale situazione eccezionale si è
verificata rispetto alle nuove iscrizioni ed è riconducibile alla volontà della scuola di non deludere le
aspettative di studenti sportivamente motivati.

Considerato peraltro l'attenzione del Consiglio provinciale sul tema, si propone di riconoscere l'importo
richiesto pari ad euro 26.297,57.
Si dà inoltre atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in
capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di
conflitto d'interesse.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e in particolare l'articolo 112, comma 2 bis;
- visto l'articolo 56 e allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
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- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 del 20 dicembre 2013 concernente le disposizioni in
materia di amministrazione aperta e considerato che il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio istruzione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, i finanziamenti ai seguenti istituti scolastici
provinciali per progetti riconducibili al fondo qualità di cui all'articolo 112,
comma 2 bis della legge provinciale sulla scuola per l'esercizio finanziario 2022:
a) euro 1.747,47 all'Istituto comprensivo Trento 5 - c.f. 80016460224 - per il finanziamento relativo
all'iniziativa legata alla giornata internazionale "Safer Internet Day 2022";
b) euro 2.500,00 a ITET Fontana - c.f. 85003750222 - per il finanziamento della rassegna letteraria "Ottobre
e cultura del Fontana";
c) euro 5.000,00 al Liceo linguistico S.M. Scholl - c.f. 96093040226 - per le iniziative legate alla ricorrenza
del decennale dalla sua istituzione;
d) euro 18.000,00 per il finanziamento del "Corso perfezionamento UNI TN dirigenti e docenti "Leadership
per una scuola inclusiva", suddivisi fra gli istituti che hanno fatto richiesta di rimborso, come dettagliato nella
tabella ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) euro 3.000,00 per la partecipazione di una squadra ai campionati mondiali di Robotica in Portogallo
all'Istituto comprensivo Trento 3 - c.f. 80013170222, ed euro 6.000,00 per la partecipazione di due squadre ai
campionati mondiali di Robotica in Portogallo all'Istituto tecnico tecnologico "M. Buonarroti" - c.f.
01691830226;
f) euro 26.297,57 alla Scuola Ladina di Fassa - c.f. 91012250220 - quale integrazione al finanziamento
concesso per il progetto "Ski college" per l'anno scolastico 2021-22;
2. di impegnare, in base al principio di esigibilità della spesa, gli importi di cui al punto 1, per una spesa
complessiva di euro 62.545,04, sulla prenotazione fondi 2019083-17 di cui al punto 6.8 della deliberazione
della Giunta provinciale n. 2174 di data 10 dicembre 2021, sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario
2022;
3. di stabilire che la liquidazione dei fondi assegnati con il presente provvedimento sarà
effettuata ad esecutività del provvedimento stesso e comunque in relazione alla disponibilità
di cassa del Servizio competente;
4. di dare atto che, per il finanziamento derivante dal presente provvedimento, non è necessario acquisire il
Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, come modificato con il decreto legge 16 luglio 2020, n.
76;
5. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012;
6. di dare atto che sui finanziamenti derivanti dal presente provvedimento è posto un vincolo di destinazione;
7. di confermare, ai fini della rendicontazione dei fondi assegnati, quanto disposto dal decreto del Presidente
della Provincia n. 20-22/Leg. del 12 ottobre 2009 - Regolamento sulle RIFERIMENTO : 2022-S167-00058
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modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per
quanto non in contrasto con il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.R.G.A. entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
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Adunanza chiusa ad ore 09:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

