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Certificazioni linguistiche autorizzate agli insegnanti frequentanti i percorsi base della prima edizione dei
percorsi linguistici di cui all'Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n.
1832 del 10 novembre 2017 e s.m. - Integrazione risorse di cui alla determinazione n. 65 di data 6
aprile 2018 e s.m.i..
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LA DIRIGENTE
- vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante "Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino";
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e
s.m., 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;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
s.m. relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C (2014)
8021 del 29 ottobre 2014;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto
per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta
provinciale ha approvato il primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue", con il quale si dà
attuazione al piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema
scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione;

- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di
seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 9884
del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018;
- visto in particolare l'Asse 3 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" priorità di investimento 10iii "Rafforzare la
parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e
informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi
di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle
competenze acquisite" che prevede quale obiettivo specifico l'innalzamento del livello di istruzione della
popolazione adulta (obiettivo specifico 10.3) e quindi la formazione linguistica degli insegnanti, non solo di
lingua straniera, di tutto il sistema educativo trentino (dal nido d'infanzia all'istruzione e formazione del
secondo ciclo) con riferimento all'azione 10.3.4 "Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre
figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a motivare
e coinvolgere l'utenza adulta";
- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito
dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
- "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e RIFERIMENTO :
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cooperazione territoriale" - per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e
del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg.
di data 14 settembre 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva "Metodologie e
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", così
come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia
autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31
marzo 2015;
- visti i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 20142020" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690, e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2016, n. 2302 e s.m., avente ad oggetto
"Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi
operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità
di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale
16 febbraio 2015, n. 2,
approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio
2015, n. 154";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 e s.m. avente ad oggetto
"Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di
certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di
sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1585 del 5 ottobre 2017 avente ad oggetto "Approvazione
dell'Avviso per la presentazione di proposte progettuali relative alla predisposizione di un catalogo di
interventi di formazione permanente di lingua tedesca e inglese per gli insegnanti del sistema educativo
trentino";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1832 del 10 novembre 2017 e s.m. avente ad oggetto
l'approvazione dell'Avviso per l'individuazione e l'ammissione di insegnanti del sistema educativo trentino ai
percorsi linguistici nell'ambito del catalogo 2018-2019 di interventi di formazione permanente di lingua
tedesca ed inglese - prima edizione;
- considerato che in base alle citate deliberazioni n. 1585/2017 e n. 1832/2017 e s.m. è stato stabilito che
anche gli insegnanti iscritti ai percorsi linguistici base del livello B2 (corso B1+) e del livello C1 (corso B2+)
possano accedere all'esame per il conseguimento della certificazione linguistica prevista al termine del
relativo percorso avanzato, dietro autorizzazione rilasciata dall'amministrazione all'ente proponente;

- dato atto che l'eventuale finanziamento degli esami di certificazione dei percorsi base viene assegnato con
apposito provvedimento in relazione al numero di insegnanti autorizzati dall'Amministrazione allo
svolgimento della certificazione, come precisato dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n.
1585/2017;
- vista la propria determinazione n. 65 di data 6 aprile 2018 e s.m.i. avente ad oggetto il "Finanziamento delle
proposte progettuali relative alla predisposizione di un catalogo di interventi di formazione permanente di
lingua tedesca e inglese per gli insegnanti del sistema RIFERIMENTO : 2018-S116-00505
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educativo trentino. - Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1585 del 5
ottobre 2017 - Programma operativo del Fondo Sociale europeo 2014-2020";
- considerato che con la suddetta determinazione n. 65/2018 sono stati approvati i finanziamenti relativi ai
percorsi linguistici - prima edizione, assegnati agli enti proponenti individuati con le determinazioni del
Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università
e ricerca n. 30 di data 22 febbraio 2018 e n. 51 di data 19 marzo 2018, sulla base degli iscritti effettivi;
- viste le autorizzazioni allo svolgimento delle certificazioni rilasciate dall'Amministrazione ai Soggetti
attuatori per gli insegnanti frequentanti i percorsi base e le note dei Soggetti attuatori riepilogative del
numero e dei costi delle certificazioni autorizzate ed effettivamente da svolgere, anche sulla base degli esiti
del mock test;
- dato atto che con il citato provvedimento n. 65/2018 è stato stimato e riconosciuto un determinato
finanziamento per le certificazioni linguistiche degli insegnanti dei percorsi avanzato e, qualora previsto dai
Soggetti attuatori in sede progettuale, anche per gli insegnanti dei percorsi base, eventualmente ammessi alla
certificazione ai sensi della citata deliberazione n.
1585/2017;
- precisato che le spese di certificazione linguistica sono rimborsabili ai Soggetti attuatori a costi reali, sulla
base del numero effettivo di certificazioni svolte;
- considerato che, sulla base dei numeri effettivi degli insegnanti ammessi a certificazione, in alcuni casi
risulta necessario integrare il finanziamento per le certificazioni di livello superiore autorizzate, non già
coperte dai finanziamenti di cui alla determinazione n. 65/2018;
- rilevato che per il Soggetto attuatore Scuola Tridentum Srl srl il finanziamento stimato ed assegnato con la
determinazione n. 65/2018 per le certificazioni del percorso accorpato B2+/C1
(2017_3_1034_01b.57, ed. 6) non risulta sufficiente e deve essere integrato per l'importo di Euro 96,00;
- rilevato che per il Soggetto attuatore Isit Srl il finanziamento stimato ed assegnato con la determinazione n.
65/2018 per le certificazioni del percorso B1+ (2017_3_1034_01b.90, ed. 2)
non risulta sufficiente e deve essere integrato per l'importo di Euro 330,00;
- considerato che l'A.T.I.: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL Srl ha richiesto ed
ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della certificazione C1 per un insegnante frequentante il percorso
B2+ (2017_3_1034_01b.100 ed. 4), chiedendo altresì il finanziamento del relativo costo pari ad Euro 192,50,
non già coperto con la determinazione n. 65/2018;
- dato atto che i costi delle certificazioni autorizzate dall'Amministrazione ai vari Soggetti attuatori
interessati, trovano copertura con i finanziamenti approvati con la determinazione n.
65/2018, ad eccezione dei tre Soggetti attuatori sopra indicati, relativamente ai percorsi e per i suddetti
importi, come riepilogato nelle seguenti tabelle:
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a) certificazioni di livello B2 autorizzate ad insegnanti frequentanti il percorso B1+
Soggetto attuatore/ note Codice corso e edizione N.
certificazioni B2 autorizzate Importo totale necessario per il finanziamento delle certificazioni Importo per le
certificazioni già finanziato con la determinazione n. 65/2018
Importo ancora da finanziare ISIT srl / note riepilogative prot.
n. 678396 dd.
13/11/2018 e n.

714808 dd.
28/11/2018;
richiesta n. 769053
dd. 18/12/2018
2017_3_1034_0
1b.90 Ed. 2
(B1+)
5
(nota prot. n.
575583 del 9/10/2018)
E825,00
(importo unitario E 165,00)
E 495,00 E 330,00
TOTALE E 330,00
b) certificazioni di livello C1 autorizzate a insegnanti frequentanti il percorso B2+
Soggetto attuatore/
nota riepilogativa Codice corso e edizione N.
certificazioni C1
autorizzate Importo totale necessario per il finanziamento delle certificazioni Importo per le certificazioni già
finanziato con la determinazione n. 65/2018
Importo ancora da finanziare Scuola Scuola Tridentum Srl S.r.l./nota riepilogativa prot. n.
725754 dd.
3/12/2018
2017_3_1034_01
b.57 Ed.6
(B2+/C1)
3
(nota prot. n.
684696 del 15/11/2018);
E 1.296,00 per 8
certificazioni del percorso, di cui 3
C1 autorizzate a inss. frequentanti B2+ (importo unitario E 162,00)
E 1.200,00 E 96,00
A.T.I.: Formazione Lavoro Soc. Cons.
per Azioni e C.L.M.
BELL Srl / nota riepilogativa prot. n.
687563 dd.
16/11/2018 e n.
693595 del 20/11/2018
2017_3_1034_01
b.100 Ed.4 B2+
1
(nota prot. n.
691256 del 19/11/2018)
E 192,50 E 0,00 E 192,50
TOTALE E 288,50
Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse, assegnate con la citata determinazione n.
65/2018 e s.m.i., ai Soggetti attuatori e per gli importi indicati nelle precedenti tabelle a) e b) a copertura dei
costi delle certificazioni di livello B2 e livello C1 autorizzate dall'Amministrazione agli insegnanti
frequentanti rispettivamente i percorsi B1+ e B2+, per un importo totale di Euro 618,50;
Visto l'atto pubblico di costituzione della citata A.T.I. redatto in data 5 aprile 2018 dallo studio della dott.ssa
Nicoletta Anderloni, Notaio in Trento, repertorio n. 3590 raccolta n. 2786 e registrato a Trento in data 5
aprile 2018 al n. 3278, assunto al protocollo del Servizio istruzione e formazione del secondo grado,

Università e Ricerca n. 317536187 di data 6 aprile 2018;
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Dato atto che con l'atto pubblico di cui al precedente alinea i legali rappresentanti di "Formazione Lavoro
Società consortile per Azioni" C.F. 01712590221, capogruppo mandataria dell'A.T.I., e "C.L.M. - BELL
S.r.l." C.F. 01272960228, società mandante dell'A.T.I., concordano che "la fatturazione nei confronti
dell'Ente appaltante delle somme dovute sarà effettuata al 50% (cinquanta per cento) da Formazione Lavoro
Società Consortile per Azioni e il restante 50% (cinquanta per cento) da CLM - BELL S.r.l.. L'incasso sarà
interamente a favore della mandataria che curerà poi il regolamento finanziario con la mandante".
Visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in
materia di procedimento amministrativo";
Considerato che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Pedron, Dirigente del Servizio
Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, 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'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992. n. 23;
Dato atto che, nel rispetto dell'art. 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 di interesse;
Visti gli articoli 53 e 56 e l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto dell'esigibilità
della spesa;
DETERMINA
1. di integrare, come specificato in premessa, i finanziamenti concessi ai Soggetti attuatori con propria
determinazione n. 65 di data 6 aprile 2018 e s.m.i. con gli importi di cui al presente provvedimento, per un
totale di Euro 618,50, ai fini della copertura dei costi delle certificazioni linguistiche di livello B2 e C1
autorizzate dall'Amministrazione agli insegnanti frequentanti i percorsi base rispettivamente di livello B1+ e
B2+ ;
2. di aumentare la prenotazione fondi n. 2012146, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1585
del 5 ottobre 2017, per l'importo di Euro 618,50 sul capitolo 252700-004
dell'esercizio finanziario 2018, dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli
obiettivi previsti dal primo stralcio "Piano Trentino Trilingue" approvato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2055 del 29 novembre 2014;
3. di impegnare, come meglio specificato in premessa e in base alla presumibile esigibilità della spesa,
l'importo di Euro 618,50 come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2018 a fronte della prenotazione fondi n.
2012146, così come integrata al punto precedente;
4. di accertare la somma complessiva di E 525,72 (quota UE+ quota Stato) imputando le somme nel seguente
modo:
- per E 309,25 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2018, corrispondente alla quota UE;
- per E 216,47 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2018, corrispondente alla quota Stato;
5. di dare atto che, come precisato nelle premesse, la fatturazione nei confronti dell'Ente appaltante delle
somme dovute sarà effettuata al 50% (cinquanta per cento) da Formazione RIFERIMENTO :
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Lavoro Società Consortile per Azioni e il restante 50% (cinquanta per cento) da CLM - BELL
S.r.l. e che l'incasso sarà interamente a favore della mandataria che curerà poi il regolamento finanziario con
la mandante, come previsto dal punto 2 dell'atto costitutivo dell'A.T.I.
registrato in data 5 aprile 2018;
6. di confermare quanto altro stabilito dalla propria determinazione n. 65 di data 6 aprile 2018 e s.m.i..
RIFERIMENTO : 2018-S116-00505
Pag 7 di 8 SAG

Num. prog. 7 di 10
001 Allegato 1
Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE
Laura Pedron RIFERIMENTO : 2018-S116-00505
Pag 8 di 8
Num. prog. 8 di 10
Allegato 1)
Codice progetto Area Ragione Sociale Codice fiscale/P.IVA
Ed. Percorso finanziato Importo approvato con determina n.
65/2018
Integrazione finanziamento per certificazioni ins. percorsi Quota UE
integraz.
Imp. 173695
pos. FSE
Quota STATO
integraz.
Imp. 173695
pos. STATO
Quota PAT
integraz.
Imp. 173695
pos.PAT
Nuovo importo totale CUP
2017_3_1034_01b.08 8 FORMAZIONE E
SVILUPPO S.R.L. 01369930225 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.12 1 FORMAZIONE E
SVILUPPO S.R.L. 01369930225 1 B2 base (B1+) E 16.020,16 E 0,00 E 16.020,16 C65D18000070001
2017_3_1034_01b.13 3 Simmetrie srl 02072950229 2 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 17.832,00 E 0,00 E
17.832,00 C65D18000420001
2017_3_1034_01b.16 7 Simmetrie srl 02072950229 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.24 11 Simmetrie srl 02072950229 3 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 18.454,88 E 0,00 E
18.454,88 C65D18000410001
2017_3_1034_01b.24 11 Simmetrie srl 02072950229 4 B2+/C1 (C1 base/C1 avanzato) E 16.552,48 E 0,00 E
16.552,48 C65D18000430001
2017_3_1034_01b.33 3 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 1 B1 unico E 14.825,04 E 0,00 E 14.825,04
C65D18000300001
2017_3_1034_01b.33 3 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 3 C1 base (B2+) E 13.943,36 E 0,00 E
13.943,36 C65D18000340001
2017_3_1034_01b.33 3 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 4 B1 unico E 13.369,04 E 0,00 E 13.369,04
C65D18000390001
2017_3_1034_01b.33 3 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 5 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 14.936,52
E 0,00 E 14.936,52 C65D18000330001
2017_3_1034_01b.35 13 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 1 B1 unico E 15.350,24 E 0,00 E 15.350,24
C65D18000440001
2017_3_1034_01b.35 13 A.T.O.S. SERVIZI Srl 01810580223 3 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 15.665,32
E 0,00 E 15.665,32 C65D18000400001
2017_3_1034_01b.44 2 DB Formazione srl 02167350228 1 B2 base (B1+) E 14.213,23 E 0,00 E 14.213,23
C65D18000080001
2017_3_1034_01b.44 2 DB Formazione srl 02167350228 2 B2 base (B1+) E 12.679,72 E 0,00 E 12.679,72
C65D18000100001
2017_3_1034_01b.44 2 DB Formazione srl 02167350228 4 B2+/C1 (C1 base/C1 avanzato) E 17.125,24 E
0,00 E 17.125,24 C65D18000130001

2017_3_1034_01b.45 14 DB Formazione srl 02167350228 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.57 2 SCUOLA TRIDENTUM
SRL 00855470225 3 C1 base (B2+) E 17.237,74 E 0,00 E 17.237,74 C65D18000200001
2017_3_1034_01b.57 2 SCUOLA TRIDENTUM
SRL 00855470225 5 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 18.437,74 E 0,00 E 18.437,74 C65D18000150001
2017_3_1034_01b.57 2 SCUOLA TRIDENTUM
SRL 00855470225 6 B2+/C1 (C1 base/C1 avanzato) E 18.437,74 E 96,00 E 48,00 46 E 33,60 47 E 14,40 48
E 18.533,74 C65D18000220001
2017_3_1034_01b.57 2 SCUOLA TRIDENTUM
SRL 00855470225 7 B2 avanzato (B2) E 16.577,18 E 0,00 E 16.577,18 C65D18000260001
2017_3_1034_01b.74 12 INTELLIFORM SPA 04139360962 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.76 10 SCUOLA TRIDENTUM
SRL 00855470225 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.81 16 INTELLIFORM SPA 04139360962 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.85 2 EUROFORM S.R.L. 02165680220 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.86 6 EUROFORM S.R.L. 02165680220 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 1 B2 base (B1+) E 15.488,44 E 0,00 E 15.488,44
C65D18000140001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 2 B2 base (B1+) E 14.400,84 E 330,00 E 165,00 55 E
115,50 56 E 49,50 57 E 14.730,84 C65D18000160001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 3 B2 base (B1+) E 14.528,64 E 0,00 E 14.528,64
C65D18000170001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 4 B2 avanzato (B2) E 16.222,84 E 0,00 E 16.222,84
C65D18000190001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 5 B2 avanzato (B2) E 15.628,64 E 0,00 E 15.628,64
C65D18000210001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 6 B2 avanzato (B2) E 16.342,04 E 0,00 E 16.342,04
C65D18000230001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 7 C1 base (B2+) E 15.676,24 E 0,00 E 15.676,24
C65D18000250001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 8 C1 base (B2+) E 14.711,44 E 0,00 E 14.711,44
C65D18000270001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 9 C1 base (B2+) E 14.313,04 E 0,00 E 14.313,04
C65D18000280001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 10 C1 base (B2+) E 14.445,84 E 0,00 E 14.445,84
C65D18000290001
2017_3_1034_01b.90 1 I.S.I.T SRL 01576370223 11 C1 base (B2+) E 14.578,64 E 0,00 E 14.578,64
C65D18000310001
2017_3_1034_01b.96 5
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 1 B1 unico E 16.874,32 E 0,00 E 16.874,32 C65D18000180001
2017_3_1034_01b.96 5
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 3 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 18.014,92 E 0,00 E 18.014,92 C65D18000240001
2017_3_1034_01b.99 15
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 1 B1 unico E 17.470,16 E 0,00 E 17.470,16 C65D18000350001
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2017_3_1034_01b.99 15
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 2 B2 base (B1+) E 17.221,36 E 0,00 E 17.221,36 C65D18000370001
2017_3_1034_01b.99 15
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 4 B2+/C1 (C1 base/C1 avanzato) E 19.411,66 E 0,00 E 19.411,66 C65D18000380001
2017_3_1034_01b.100 1
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 1 B1 unico E 17.094,80 E 0,00 E 17.094,80 C65D18000050001
2017_3_1034_01b.100 1
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 2 B1 unico E 15.493,76 E 0,00 E 15.493,76 C65D18000060001
2017_3_1034_01b.100 1
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 4 C1 base (B2+) E 16.593,20 E 192,50 E 48,12
E 48,13
127
130
E 33,68
E 33,69
128
131
E 14,44
E 14,44
129
132 E 16.785,70 C65D18000110001
2017_3_1034_01b.100 1
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 5 C1 avanzato (C1) E 19.241,30 E 0,00 E 19.241,30 C65D18000120001
2017_3_1034_01b.100 1
ATI: Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni e C.L.M. BELL
S.R.L.
01712590221 6 B2 avanzato (B2) E 18.235,40 E 0,00 E 18.235,40 C65D18000090001
2017_3_1034_01b.108 4 CiEffe Srl Unipersonale 01954340228 E 0,00 E 0,00 E 0,00
2017_3_1034_01b.111 9 B.T. GROUP S.R.L.
CONSORTILE 02261430223 1 B1 unico E 15.878,64 E 0,00 E 15.878,64 C65D18000320008
2017_3_1034_01b.111 9 B.T. GROUP S.R.L.
CONSORTILE 02261430223 3 B1+/B2 (B2 base/B2 avanzato) E 16.018,64 E 0,00 E 16.018,64
C65D18000360001
2017_3_1034_01b.112 4 B.T. GROUP S.R.L.
CONSORTILE 02261430223 E 0,00 E 0,00 E 0,00
totale importo approvato e finanziato con la determinazione n. 65 di data 6 aprile 2018E 645.542,43
totale importo approvato e finanziato con la presente determinazioneE 618,50
totale importo aggiornato finanziamenti E 646.160,93
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