Programma pluriennale della formazione
professionale relativo agli anni formativi 2015-2020
Modifica in seguito alla del. n. 477 del 5/4/2019 e s.m.
Delibera n. 455 del 09/04/2020
Modifica del "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" da ultimo riapprovato con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 477 del 5/4/2019 e s.m. (FASCICOLO 26.4.3-2020-3)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 455 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica del "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" da ultimo riapprovato con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 477 del 5/4/2019 e s.m. (FASCICOLO 26.4.3-2020-3)
Il giorno 09 Aprile 2020 ad ore 10:08 nella sala delle Sedute in videoconferenza 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 :
2020-S116-00053
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La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha compiti di
programmazione e di governo del sistema educativo provinciale (art. 34 della Legge provinciale n.
5 del 2006) e promuove la coerenza degli interventi sia pubblici che privati con riguardo alle politiche della
scuola e del lavoro e la pluralità di iniziative nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà presenti sul
territorio della comunità.
La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 477 del 5/4/2019, ha da ultimo riapprovato il "Programma
pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" (di seguito "Programma"), successivamente aggiornato
rispettivamente con la deliberazione n. 1747 del 8/11/2019 e n. 1800 del 14/11/2019.
Il Programma individua i percorsi IeFP triennali e quadriennali, i percorsi dei IV anni, i corsi annuali per
l'esame di Stato e i percorsi per adulti, fissando anche il numero massimo di classi per singolo anno
formativo. In particolare, il numero massimo di classi attivabili nell'a.f. 2019/20 è pari a 328 di cui 64 presso
le Istituzioni formative provinciali, 17 presso la Fondazione Edmund Mach Istituto Agrario di S. Michele e 247 presso le Istituzioni formative paritarie.

Il Documento del Criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad
esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17 (di seguito Documento dei criteri), da
ultimo riapprovato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 478 del 5/4/2019 e s.m.i., dispone che la
quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi formativi è
individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nel Programma ed è
valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni
amministrative della Provincia. Dispone altresì che, a fronte delle nuove iscrizioni, si possono assegnare
ulteriori volumi orari a favore delle Istituzioni formative paritarie interessate che ne fanno richiesta entro il
31 gennaio.
Nei primi mesi dell'anno formativo in corso, alcuni studenti, di cui molti iscritti a percorsi rientranti nel
diritto dovere, hanno chiesto di poter cambiare il percorso scolastico/formativo transitando ad altro istituto.
Le Istituzioni formative, nell'ottica di contenere la dispersione scolastica, hanno accolto le domande di
trasferimento presentate in corso d'anno e si sono attivate in modo da garantire agli studenti e alle loro
famiglie l'esercizio del diritto allo studio.
Dall'analisi dei trasferimenti degli studenti, registrati nel periodo 1 settembre 2019 - 31 gennaio 2020, emerge
la necessità di ridistribuire, per l'anno formativo in corso, il numero delle classi fra le istituzioni che erogano
percorsi di formazione professionale.
Alla luce di quanto sopra riportato con il presente provvedimento, si propone di ridurre di una unità
la dotazione di classi riservate agli Istituti di formazione professionale provinciali, che passa da 64 a 63
classi, e di aumentare di una unità la dotazione delle classi attivabili dalle Istituzioni formative paritarie che
passa da 247 a 248 classi, mantenendo comunque invariato il totale complessivo delle classi previsto per l'a.f.
2019/20 dal Programma che è di 328 classi. Questa modifica del Programma non comporta ulteriori oneri a
carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2020 trovando la spesa copertura nelle risorse già
programmate nella tabella 4.3 dell'allegato 1
della deliberazione n. 1747 del 08.11.2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•udito il relatore,
•visti gli atti citati in premessa,
•visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
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•vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e s.m.i.;
• visti i pareri positivi delle strutture di Staff;
•a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la distribuzione delle classi previste dal
"Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020", ha da ultimo riapprovato con la deliberazione n. 477 del 5/4/2019 e
s.m.i., come di seguito riportato, mantenendo comunque invariato il totale complessivo delle classi dell'a.f.
2019/2020 che è pari a 328:
Istituzioni formative provinciali e paritarie n. classi a.f.
2019/2020
Istituti di formazione professionale provinciali 63
Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di S. Michele 17
Istituzioni formative paritarie 248
TOTALE CLASSI 328
2. di dare atto che la modifica di cui al punto 1, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale
dell'esercizio 2020 in quanto la spesa trova copertura nelle risorse già
programmate con le deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2019, da ultimo modificata dalla
deliberazione n. 1747/2019;
3. di confermare quant'altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 5/4/2019 e s.m.;

4. di dare atto che, ferma 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 pubblicazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 12:32
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

