Borsa di studio per la frequenza del terzo o quarto
anno all'estero in Paesi extra Unione Europea
Approvazione del Bando contenente i criteri e le modalità per la
concessione
Delibera n. 1703 del 31/10/2019
Approvazione del 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 di percorsi scolastici all'estero in
paesi extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/21 (ai sensi
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 e s.m.).
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1703 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del 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 di percorsi scolastici all'estero in paesi
extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/21 (ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 e s.m.).
Il giorno 31 Ottobre 2019 ad ore 12:45 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 ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S116-00272
Pag 1 di 4
Num. prog. 1 di 15
Con delibera n. 2055 di data 29 novembre 2014 e s.m., la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio
del "Piano Trentino Trilingue", con il quale si dà attuazione al piano straordinario approvando gli obiettivi
intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione.
Nell'allegato parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione, al capitolo 7 "Nella direzione di
una crescente internazionalizzazione del sistema educativo provinciale", è indicato, fra gli obiettivi da
favorire, lo sviluppo di strumenti di sostegno della mobilità internazionale degli studenti, attraverso
l'erogazione di borse di studio per sostenere la frequenza del quarto anno scolastico (per periodi semestrali o
pari all'intero anno scolastico);
Nel contesto trentino sono in corso da anni nella scuola iniziative finalizzate all'apprendimento linguistico
attraverso la mobilità internazionale degli studenti; in particolare la frequenza di percorsi scolastici all'estero

in corrispondenza del IV anno della scuola superiore è stata incentivata, grazie a specifiche borse di studio,
dall'anno scolastico 2007/08 all'anno scolastico 2019/2020;
A decorrere dall'anno scolastico 2016/17, gli interventi di sostegno per la frequenza di percorsi d'istruzione
all'estero svolti in corrispondenza del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado sono attuati:
tramite l'erogazione di voucher individuali finanziati sul Programma Operativo Fondo sociale europeo
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento per quanto riguarda i paesi dell'Unione europea e tramite
l'erogazione di borse di studio finanziate dalla Provincia autonoma di Trento per quanto concerne i paesi
extra Unione europea;
Con la presente deliberazione si propone di approvare 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 di
percorsi scolastici all'estero in paesi extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno
scolastico 2020/21, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Nell'ambito dei criteri di assegnazione delle borse di studio, si è convenzionalmente considerato il percorso
scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni mentre quello parziale come percorso
avente durata pari a 110 giorni;
Gli importi massimi delle borse di studio sono stati stabiliti tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili a bilancio, dell'esperienza maturata dalla Provincia nel finanziamento dei quarti anni all'estero,
nonché in considerazione dei costi di mercato degli organismi che offrono supporto nell'organizzazione delle
esperienze di mobilità per la frequenza del terzo o quarto anno scolastico all'estero. Gli importi massimi sono
differenziati in relazione alla durata annuale o parziale del percorso scolastico: nello specifico gli importi
massimi riferiti ad un percorso di durata parziale sono pari al 60% di quelli riferiti ad un percorso di durata
annuale. Gli importi minimi sono stabiliti in misura pari al 10% degli importi massimi. Gli importi massimi
valgono anche in caso di percorsi di durata superiore a quella convenzionalmente stabilita (240 giorni e 110
giorni). Nel limite degli importi massimi e minimi, l'ammontare effettivo della borsa di studio è graduato in
base all'indicatore ICEF;
Dato atto che ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l'indicatore ICEF
2019, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo
studio e la prima infanzia per l'a.sc. 2019/20, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio
2019, n. 1118;
Ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56, e l'allegato n.
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4/2, a fronte della spesa complessiva prevista pari ad euro 416.000,00 si propone di prenotare rispettivamente
la somma di euro 249.600,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2020 e la somma di euro
166.400,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2021, tenuto conto della presunta esigibilità della
spesa;
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";
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, 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 di percorsi scolastici all'estero in paesi extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o
quarto anno scolastico 2020/21, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale,

formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione dell'intervento
previsto dal Bando;
3. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema l'individuazione dei beneficiari della borsa di studio in relazione
alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
4. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 23
giugno 2011 n.118 in base al principio di esigibilità della spesa, la somma di Euro 416.000,00 prevista dal
presente provvedimento, imputando la stessa nel seguente modo:
- Euro 249.600,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2020;
- Euro 166.400,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2021;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale e sul sito www.vivoscuola.it.
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Adunanza chiusa ad ore 14:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

