Borsa di studio per la frequenza del terzo o quarto
anno all'estero in Paesi extra Unione Europea a. s.
2019/2020
Modifica della graduatoria delle domande ammesse e assegnazione
di ulteriori borse di studio
Determinazione n. 146 del 25/07/2019
Determinazione n. 111 di data 14 maggio 2019 avente ad oggetto: "Concessione di una borsa di studio
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza del terzo o quarto anno
all'estero in paesi extra Unione europea svolto in corrispondenza dell'anno scolastico 2019/2020.
Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio."
- modifica della graduatoria delle domande ammesse e assegnazione di ulteriori borse di studio.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 146 DI DATA 25 Luglio 2019
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:
Determinazione n. 111 di data 14 maggio 2019 avente ad oggetto: "Concessione di una borsa di studio agli
studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi
extra Unione europea svolto in corrispondenza dell'anno scolastico 2019/2020.
Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio." modifica della graduatoria delle domande ammesse e assegnazione di ulteriori borse di studio.
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IL 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";
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 115 di data 1 febbraio 2019, come modificata dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 615 di data 10 maggio 2019, con la quale è stato approvato il Bando
contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado per la frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi extra Unione europea
svolto in corrispondenza dell'anno scolastico 2019/2020;
Vista la propria determinazione n. 111 di data 14 maggio 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria
delle domande ammesse alla borsa di studio per la frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi extra
Unione europea anno scol. 2019/2020 e con la quale sono state assegnate le relative borse di studio;
Preso atto che il Bando approvato con la citata deliberazione n. 115/2019 e s.m., stabilisce al paragrafo 8 che
lo studente assegnatario di borsa di studio è tenuto a presentare, entro le scadenze fissate dal medesimo
Bando, la "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso
d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" nella quale lo stesso conferma o
modifica lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della
scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata della borsa di studio e dichiara

di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità. Rispetto alla domanda di borsa di studio presentata,
sono ammesse le seguenti modifiche:
- modifica dello stato estero, tenuto conto che l'importo della borsa di studio assegnato in graduatoria
costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; tale importo sarà invece rideterminato in caso di una
scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par. 3 del citato Bando;
- riduzione della durata del percorso da annuale a parziale; l'importo della borsa di studio sarà
in tal caso rideterminato in base alla tabella di cui al par. 3 del citato Bando.
La suddetta domanda di liquidazione della prima rata deve contenere altresì i seguenti allegati:
a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TRENTINI: copia del documento di valutazione
finale relativo alla classe frequentata nell'anno scolastico 2018/2019, attestante la promozione all'anno
scolastico 2019/2020 senza voti negativi/debiti formativi;
b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.
Preso atto che ai sensi del paragrafo 8 del Bando è previsto altresì quanto segue: "Degli eventuali casi di
modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal
dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca,
che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio.
Nel caso di risorse resesi disponibili si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse, assegnando la borsa di studio agli studenti posti in riserva, previa acquisizione
dagli stessi della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del
percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" e dei relativi allegati, da
presentare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione effettuata per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.";
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Considerato che due studenti hanno comunicato, nella relativa Domanda di liquidazione della prima rata
(prot. n. 311203 di data 16/05/2019 e prot. n. 355694 di data 4/06/2019) pervenuta entro la scadenza stabilita
dal Bando, ovvero entro il 25 giugno 2019, la modifica dello Stato estero rispettivamente da Australia a Stati
Uniti e da Giappone a Cina, così come riportato nell'All. 1)
"Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che le suddette modifiche non incidono sull'importo della quota assegnata visto che i paesi
indicati nella "Domanda di borsa di studio" e quelli indicati nella "Domanda di liquidazione della prima rata"
rientrano nella stessa area di destinazione ossia sono caratterizzati dagli stessi importi minimi e massimi
fissati per il percorso annuale e parziale;
Preso atto che, come previsto dal paragrafo 4 del Bando, l'assegnazione della borsa di studio agli studenti
elencati nella graduatoria di cui all' All. 1) della propria determinazione n. 111/2019 , è
comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza voti
negativi/debiti formativi;
Considerato che n. 3 studenti in graduatoria (di cui uno assegnatario di borsa di studio), non hanno
conseguito il requisito di merito, previsto dal Bando come risulta dalla nota dell'Anagrafe unica dello
studente prot. n. 408080 di data 27/06/2019, con conseguente decadenza dal beneficio così
come riportato nell'All. 1) "Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse";
Preso atto che n. 4 studenti assegnatari di borsa di studio hanno presentato formale rinuncia alla borsa di
studio assegnata (prot. n. 338714 di data 28/05/2019, prot. n. 342028 di data 29/05/2019,
prot n. 374714 di data 12/06/2019 e prot n. 405113 di data 25/06/2019) con la suddetta determinazione
111/2019;
A seguito delle rinunce e delle decadenze dal beneficio di cui ai paragrafi precedenti, si rende necessario
revocare in misura totale le borse di studio assegnate a cinque studenti con propria determinazione n. 111 di
data 14 maggio 2019 per un importo complessivo di euro 35.894,60 di cui euro 10.800,00 sull'esercizio
finanziario 2019 ed euro 25.094,60 sull'esercizio finanziario 2020,
come dettagliatamente riportato nell' All. 1) "Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rendendo disponibili tali risorse per l'ammissione

dei posti in riserva di cui all'All. 4) "Elenco domande in riserva", parte integrante e sostanziale della
determinazione n. 111/2019;
Dato atto che le risorse disponibili sui vari esercizi finanziari permettono di ammettere a finanziamento, in
base al principio di esigibilità della spesa, solo n. 4 studenti posti in riserva, si è
provveduto pertanto a contattare secondo le modalità indicate nel punto 8 del Bando i suddetti studenti;
Preso atto che le riserve di cui al punto precedente hanno presentato con note prot. n. 412510 di data
1/07/2019, prot. n. 413755 di data 1/07/2019, prot. n. 427586 di data 5/07/2019 e prot. n.
427571 di data 5/07/2019, conferma di adesione all'iniziativa si provvede pertanto allo scorrimento della
graduatoria al fine dell'ammissione di n. 4 studenti in riserva nella graduatoria delle domande ammesse di cui
all'All. 1) della determina n. 111/2019;
Ciò premesso, si rende necessario procedere a modificare la graduatoria delle domande ammesse e relativa
assegnazione delle borse di studio di cui agli allegati All. 1) "Graduatoria domande ammesse", All. 2)
"Importi rate borse di studio assegnate" e All. 4) "Elenco domande in riserva",
parti integranti e sostanziali della propria determinazione n. 111 del 14 maggio 2019, come RIFERIMENTO :
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rispettivamente da allegati All. 2), All.3) e All. 4) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Rilevate inoltre delle imprecisioni nei nominativi di alcuni studenti beneficiari e genitori, comunque
puntualmente identificati con il codice fiscale, si propone di correggere le suddette imprecisioni nella
graduatoria di cui All. 2) e All. 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Considerato che, ai sensi della legge provinciale n. 23/92 sull'attività amministrativa, 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 e che
conseguentemente tutti gli allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento non sono
pubblicati;
Considerato che ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. n. 23/92 saranno pertanto pubblicati solo gli elenchi dei
beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stata effettivamente erogata la borsa di studio;
Dato atto che è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
Vista la 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" ed in particolare l'art.31 bis "Amministrazione aperta";
Dato atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Roberto Ceccato, Dirigente del
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;
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;
Visto l'articolo 56 e l'Allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
DETERMINA
1. di prendere atto, ai sensi del paragrafo 8 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 115
di data 1 febbraio 2019 e s.m. come meglio specificato in premessa, dei casi di rinuncia e di decadenza dalla
borsa di studio e di modifica dello stato estero di destinazione,
come dettagliato nell'All. 1) "Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare per le motivazioni indicate in premessa, le borse di studio assegnate a cinque studenti con
propria determinazione n. 111 di data 14 maggio 2019 per un importo complessivo di euro 35.894,60 di cui
euro 10.800,00 imputati sull'esercizio finanziario 2019 ed euro 25.094,60 imputati sull'esercizio finanziario
2020, come dettagliatamente indicato nell'All. 1)
"Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, rendendo disponibili tali risorse per l'ammissione dei posti in riserva di cui all' All. 4)

"Elenco domande in riserva", parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 111/2019;
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3. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, allo scorrimento della graduatoria di cui all' All. 1)
"Graduatoria domande ammesse", della propria determinazione n. 111/2019 e all'ammissione di quattro
riserve di cui all'All. 4) "Elenco domande in riserva" della medesima determina per un importo complessivo
di euro 15.414,31 di cui euro 8.888,58 sull'esercizio finanziario 2019 e euro 6.525,73 sull'esercizio
finanziario 2020 come dettagliato nell'All. 1)
"Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse";
4. di modificare la graduatoria degli ammessi, tenendo conto anche delle correzioni alle imprecisioni meglio
specificate in premessa, e di sostituire gli All. 1) "Graduatoria domande ammesse", All. 2) " Importi rate
borse di studio assegnate" e All. 4) "Elenco domande in riserva", parti integranti e sostanziali della propria
determinazione n. 111/2019 con gli allegati All. 2), All.3) e All. 4), parti integranti e sostanziali della
presente determinazione;
5. di ridurre, a seguito della minore spesa derivante dalle revoche delle borse di studio per rinuncia e per
decadenza dal beneficio di cui al precedente punto 2, l'impegno di spesa assunto con propria determinazione
n. 111/2019 sul capitolo 252703 per l'importo complessivo di euro 35.894,60 di cui euro 10.800,00 per
l'esercizio finanziario 2019 ed euro 25.094,60 per l'esercizio finanziario 2020, come dettagliato nell'All. 1)
"Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, rendendo disponibili tali risorse sulla prenotazione fondi assunta con deliberazione della
Giunta provinciale n. 115 dd. 1 febbraio 2019 (p.f. 2014115);
6. di impegnare per le ammissioni di cui al punto 3, in base al principio di esigibilità della spesa,
l'importo complessivo di euro 15.414,31 sul capitolo 252703, di cui euro 8.888,58
sull'esercizio finanziario 2019 ed euro 6.525,73 sull'esercizio finanziario 2020 a valere sulla prenotazioni
fondi n. 2014115 di cui alla delibera n. 115 di data 1 febbraio 2019 come dettagliato nell'allegato 1)
"Dettaglio modifiche alla graduatoria delle domande ammesse";
7. di confermare quanto altro disposto con propria determinazione n. 111 di data 14 maggio 2019;
8. 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 All. 1) dettaglio modifiche graduatorie domande ammesse (documento riservato)
002 All. 2) Graduatoria domande ammesse(documento riservato)
003 All. 3) Importi rate borse di studio assegnate(documento riservato)
004 All. 4) Elenco domande in riserva (documento riservato)
Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE
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