Istituto provinciale per la ricerca e la
sperimentazione educativa (IPRASE)
Surroga di un componente del Comitato tecnico scientifico
Delibera n. 1345 del 06/09/2019
Surroga di un componente del Comitato tecnico scientifico dell'Istituto provinciale per la ricerca e la
sperimentazione educativa (IPRASE)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1345 Prot. n. 28/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Surroga di un componente del Comitato tecnico scientifico dell'Istituto provinciale per la ricerca e la
sperimentazione educativa (IPRASE)
Il giorno 06 Settembre 2019 ad ore 10:30 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
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-D335-00066
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Il Relatore comunica,
con deliberazione n. 440 di data 29 marzo 2019 si procedeva alla nomina del Comitato tecnico scientifico
dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) per la corrente legislatura.
La composizione del Comitato tecnico scientifico è stata integrata con la legge provinciale 6
agosto 2019, n. 5 "Assestamento di bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2019-2021" attraverso l'istituzione della figura del sovrintendente scolastico provinciale fra le cui
funzioni vi è quella di partecipare quale membro di diritto all'organo di indirizzo scientifico dell'IPRASE.
Con successiva deliberazione della giunta provinciale n. 1228 di data 12 agosto 2019 veniva conferito con
decorrenza 1 settembre 2019, l'incarico di Sovrintendente scolastico alla prof.ssa Viviana Sbardella che
pertanto sarà componente di diritto del Comitato tecnico scientifico.
Il sopra citato provvedimento giuntale 440/2019 dava atto che il dott. Mario Giacomo Dutto,
presidente uscente, sarebbe rimasto provvisoriamente membro del Comitato tecnico scientifico nella fase
definita "di passaggio" in attesa di perfezionare la procedura di ingresso di una nuova componente.
Conclusa la propria attività nelle prime settimane successive alla sua nomina, anche attraverso la sua
partecipazione alle prime sedute del Comitato tecnico scientifico, il prof. Mario Giacomo Dutto ha
formalizzato in data 31 luglio 2019 (prot. IPRASE 2602 di data 19 agosto 2019) le proprie dimissioni

dall'organo di indirizzo scientifico dell'IPRASE.
E' quindi necessario procedere alla surroga del prof. Mario Giacomo Dutto individuando un nuovo membro
del Comitato tecnico scientifico, scelto tra esperti operanti nei settori di competenza dell'IPRASE.
Esaminati i requisiti professionali e le competenze di seguito esposte si propone la nomina a membro del
Comitato tecnico scientifico della prof.ssa Lucia Rigotti:
- Lucia Rigotti, docente di ruolo presso il liceo"A. Rosmini" di Trento, in possesso di laurea in pedagogia,
master di secondo livello in: "Manager dei servizi formativi", ha coordinato,
quale docente distaccata, le attività di educazione alla salute presso il Dipartimento Istruzione della PAT dal
1993 al 2003, nonchè le attività di educazione ambientale presso l'A.P.P.A. dal 2006 al 2012, ha curato
numerose pubblicazioni in materia di educazione alla salute ed è stata nominata componente di molteplici
commissioni di studio in ambito educativo.
Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità a favore della prof.ssa Lucia Rigotti, si tiene conto di quanto
già deliberato con il sopra citato provvedimento n. 440/2019 che ha stabilito i compensi annui a favore del
Presidente e dei componenti il Comitato tecnico scientifico,
considerando i limiti previsti con deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23
dicembre 2010 concernente "Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai
componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle
Associazioni", oltre che le disposizioni di cui all'art. 53 bis della LP n.
7/1997 inerente il divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza. Essendo dipendente della Provincia, alla
prof.ssa Lucia Rigotti spetta un'indennità annua lorda di euro 4.000,00. Ai sensi RIFERIMENTO :
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dell'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg,
detta spesa è posta a carico del bilancio dell'IPRASE.
Per quanto concerne i rimborsi spese si applicano le disposizioni dettate con la deliberazione n.
2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all'allegato A-Appendice 1).
Per le finalità di cui al presente provvedimento è stata acquisita la disponibilità da parte della prof.ssa Lucia
Rigotti a ricoprire l'incarico.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e s.m.i. concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento ;
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006 e s.m.i. relativa al sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino ;
- vista la legge provinciale n. 7 del 1997 e s.m.i. concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della
Provincia autonoma di Trento";
- visto il D.P.P. n. 10-117/Leg del 2008 e s.m.i. che riguarda il regolamento concernente l'ordinamento ed il
funzionamento dell'Iprase ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 440 di data 29 marzo 2019 di nomina del Comitato tecnico
scientifico dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) per la corrente
legislatura;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 "Assestamento di bilancio di previsione della Provincia
Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 di data 12 agosto 2019 di nomina del Sovrintendente
Scolastico;
- visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed in particolare l'art. 20 dello stesso, il quale
prevede che all'atto del conferimento degli incarichi gli interessati presentino una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità contenute nel decreto stesso;
- acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità

contenute nel decreto sopra indicato, presentate dalla prof.ssa Lucia Rigotti;
- visti gli atti citati in premessa,
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a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la prof.ssa Lucia Rigotti membro del Comitato
tecnico scientifico in surroga del dimissionario prof. Mario Giacomo Dutto;
2) di stabilire che, in ragione delle motivazioni espresse in premessa, a favore della prof.ssa Lucia Rigotti
componente del Comitato tecnico scientifico dell'IPRASE, spetta un'indennità
pari a euro 4.000,00 annui lordi;
3) di dare atto che per quanto concerne i rimborsi spese si applicano le disposizioni dettate con la
deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all'allegato A-Appendice 1);
4) di disporre che la liquidazione dell'indennità sia correlata all'effettivo impegno per lo svolgimento delle
attività e che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno avvenga dietro presentazione ad IPRASE di
idonea documentazione sull'attività svolta. Ai fini della liquidazione delle indennità spettante, il Presidente
del Comitato certificherà l'impegno effettivo riscontrato;
5) di stabilire che la nomina della prof.ssa Lucia Rigotti a componente del Comitato tecnico scientifico di
IPRASE, di cui al punto 1) della presente deliberazione, decorre dalla data della presente deliberazione fino
alla scadenza della corrente legislatura e comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo Comitato tecnico
scientifico da parte della Giunta provinciale;
6) di dare atto che le spese per i compensi annui a favore della nuova componente il Comitato tecnico
scientifico sono poste a carico del bilancio dell'IPRASE.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

