Protocollo d'Intesa fra la Provincia autonoma di
Trento e il Land Tirolo
Modifica della deliberazione n. 1512 di data 24 agosto 2018
Delibera n. 1943 del 27/11/2020
Modifica della deliberazione n. 1512 di data 24 agosto 2018 relativa all'attuazione del progetto di
cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del Tirolo.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1943 Prot. n. 43/2020-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione n. 1512 di data 24 agosto 2018 relativa all'attuazione del progetto di
cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del Tirolo.
Il giorno 27 Novembre 2020 ad ore 10:54 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 LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2020-S167-00125
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LA GIUNTA PROVINCIALE
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";
preso atto che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
COVID - 19, riclassificata in data 11 marzo 2020 in pandemia da COVID - 19;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali
trasmissibili, successivamente prorogato fino a 31 gennaio 2021;
viste le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento in tema di emergenza COVID19 con le quali sono stati individuati gli interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio
sanitario suddetto e sono state aggiornate le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
vista la nota della Sovrintendente provinciale prot n. 199637 di data 7 aprile 2020 con cui sono state fornite
alcune precisazioni in merito alla gestione della mobilità studentesca in rientro anticipato dall'estero;
vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 493 di data 14 aprile 2020 prot. n. 0208985 di data 14
aprile 2020 recante alcune indicazioni in merito al reinserimento degli studenti, rientrati anticipatamente

dall'estero, nelle istituzioni scolastiche di appartenenza;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 24 agosto 2018 con la quale sono stati
approvati lo schema di Intesa Trentino - Land Tirolo e le disposizioni per l'attuazione del progetto di
cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del Tirolo;
vista la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 84 di data 21 novembre 2019 con cui sono
state autorizzate e finanziate le attività previste per l'anno scolastico 2019-2020 dalle istituzioni scolastiche
I.T.T. G. Marconi, Liceo Classico G. Prati, I.T.T. M. Buonarroti, Liceo linguistico S. M. Scholl, Istituto delle
Arti nell'ambito del citato Progetto Trentino e Land Tirolo;
considerato che, ai sensi delle Disposizioni per l'attuazione del progetto di cooperazione tra scuole superiori
del Trentino e del Tirolo approvate con la suddetta deliberazione n. 1512/2018 il percorso di studio in Tirolo
per gli studenti può avere durata da 2 settimane ad un intero anno scolastico e che per la copertura delle spese
di soggiorno è prevista l'erogazione di un "assegno di facilitazione" di euro 120,00 alla settimana per un
massimo di euro 480,00 mensili;
considerato che, a seguito dello stato di emergenza globale da pandemia di COVID-19, molte istituzioni
scolastiche estere sono state chiuse determinando l'interruzione delle attività didattiche in presenza ed il
rientro anticipato in Italia da parte degli studenti frequentanti i percorsi all'estero;
rilevato che uno studente del Liceo Linguistico S. Scholl, partecipante al progetto di scambio Trentino-Land
Tirolo ed ospite presso uno studentato, come previsto dalle suddette Disposizioni in alternativa all'alloggio in
famiglia ove non disponibile, è rientrato anticipatamente dal Tirolo in data 13 marzo 2020 a causa
dell'interruzione delle attività didattiche in presenza per COVID-19, ha poi proseguito con la didattica a
distanza con il liceo austriaco fino al 15 aprile 2020 e dal 17 aprile 2020 fino al termine delle lezioni con il
Liceo S. Scholl come attestato dalla nota dello stesso istituto scolastico prot. n. 723028 del 13/11/2020;
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considerato che lo studente ha sostenuto le spese per l'alloggio fino al 30 aprile 2020, come confermato dalla
nota del Liceo S. Scholl prot. n. 11122 di data 26/10/2020, nella quale viene altresì
precisato che tali spese non sono rimborsabili, e dalla documentazione giustificativa presentata dallo
studente;
preso atto che l'assegno di facilitazione è già stato erogato al suddetto studente per la copertura delle spese
dall'inizio dell'anno scolastico 2019/20 fino al mese di febbraio 2020 nell'ambito dei finanziamenti già
assegnati ed impegnati a favore del Liceo S. Scholl con la citata determinazione n.
84 di data 21 novembre 2019;
considerato opportuno, tenuto conto che il rientro anticipato dall'estero è avvenuto per una causa di forza
maggiore non imputabile allo studente, di riconoscere il rimborso delle spese dell'alloggio comunque
sostenute dallo studente per il mese di marzo e di aprile 2020, quantificate in euro 862,00
totali (di cui euro 480,00 per il mese di marzo e euro 382,00 per il mese di aprile 2020, come da
documentazione di spesa rilasciata dallo studentato Kolpinghaus Innsbruck che ha applicato una tariffa
agevolata per il mese di aprile);
precisato che la liquidazione dell'assegno di facilitazione avviene secondo quanto previsto dalla deliberazione
n. 1512/2018;
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".
Tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che l'assegno di facilitazione previsto per la frequenza
del percorso scolastico in Land Tirolo nell'ambito del progetto di scambio di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 1512 di data 24 agosto 2018 sia corrisposto allo studente rientrato anticipatamente a
causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura delle spese sostenute anche per i
mesi di marzo e aprile 2020 e non rimborsabili per un importo totale di euro 862,00;
2. di dare atto che la somma di cui al punto 1 trova copertura nel finanziamento già assegnato ed impegnato a

favore del Liceo S. Scholl con determinazione del Dirigente del Servizio istruzione n.
84 di data 21 novembre 2019 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2020 (impegno n.
217180 pos. 5);
3. di dare atto che, come indicato in premessa, l'erogazione dell'assegno di facilitazione viene effettuata
secondo quanto previsto dall'allegato B) "Disposizioni per l'attuazione del progetto di cooperazione tra scuole
superiori del Trentino e del Tirolo", parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale
n. 1512 di data 24 agosto 2018;
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4. di confermare quanto altro previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 24 agosto
2018;
5. 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 data di ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 12:56
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

