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Documento di programmazione settoriale (DPS) 2021 - 2023 in materia di istruzione e cultura "Sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella scuola e nei servizi per l'infanzia 0-6
anni e alla formazione del personale educatore nei nidi d'infanzia" e "Sezione relativa all'istruzione,
formazione e funzioni di sistema".
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 382 Prot. n. 7/2021-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Documento di programmazione settoriale (DPS) 2021 - 2023 in materia di istruzione e cultura "Sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella scuola e nei servizi per l'infanzia 0-6
anni e alla formazione del personale educatore nei nidi d'infanzia" e "Sezione relativa all'istruzione,
formazione e funzioni di sistema".
Il giorno 15 Marzo 2021 ad ore 11:45 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 LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-D335-00013
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Il Relatore comunica quanto segue.
L'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale, come modificato dall'art. 1 della legge collegata alla
manovra di bilancio provinciale 2017, dispone che, in via generale, la programmazione settoriale degli
interventi realizzati direttamente dalla Provincia sia effettuata attraverso il documento di programmazione
settoriale (DPS), articolato in apposite sezioni,
predisposte dalla Direzione generale e dai Dipartimenti, per i rispettivi ambiti di competenza.
In attuazione di quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 17, con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2282 del 16 dicembre 2016, modificata con la n. 1197 del 13 luglio 2018, è stata approvata la
disciplina attuativa in materia di programmazione settoriale.
Nel DPS, in particolare, devono essere programmati i capitoli o articoli che riguardano la realizzazione di
lavori pubblici, di importo pari o superiore a 100.000 euro, e gli acquisti di beni e servizi, di importo unitario

stimato pari o superiore a 40.000 euro, anche già individuati puntualmente nel precedente DPS, o altro
strumento di programmazione, e non conclusi.
Esso viene approvato, di norma, a cadenza annuale con riferimento ad un orizzonte temporale triennale e può
essere approvato dalla Giunta provinciale anche separatamente per singoli stralci.
Tenuto conto delle risorse finanziarie stanziate con il bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023, si propone l'approvazione del DPS 2021 2023 in materia di Istruzione e cultura, "Sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella scuola e
nei servizi per l'infanzia 0-6 anni e alla formazione del personale educatore nei nidi d'infanzia" e "Sezione
relativa all'istruzione, formazione e funzioni di sistema", di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Con particolare riferimento alla "Sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella scuola e nei
servizi per l'infanzia 0-6 anni e alla formazione del personale educatore nei nidi d'infanzia" vengono
ricompresi sia gli interventi programmati nel DPS 2020-2022, approvato con deliberazione n. 586 dell'8
maggio 2020, modificata con deliberazione n. 702 del 29 maggio 2020,
e non ancora conclusi, sia i nuovi interventi con riferimento all'anno educativo 2021/2022. Questi ultimi sono
relativi alle attività dirette svolte da parte di personale qualificato da affiancare agli educatori con la finalità
di sensibilizzare i bambini alle lingue straniere in un contesto comunicativo, con proposte ludico-espressive e
didattiche in lingua, nonchè alle attività connesse al servizio per la programmazione, gli incontri con le
famiglie, il monitoraggio, la valutazione e la formazione di base e, infine, alle tradizionali attività di
formazione del personale.
Complessivamente, sul triennio 2021-2023 sono programmati interventi per 1.578.300,00 euro di cui
775.627,69 euro conseguono a prenotazioni o impegni già effettuati sul bilancio e 802.672,31
euro risultano da programmare.
Con riferimento, invece, alla "Sezione istruzione, formazione e funzioni di sistema" sono programmati sul
triennio 2021-2023 interventi per complessivi 5.525.677,75, di cui parte sono già
prenotati e impegnati a bilancio per un totale di 1.413.186,60 euro e 4.112.491,15 euro sono invece da
programmare.
Trattasi di attività connesse all'assistenza tecnica per attività di mobilità internazionale di studenti,
nell'ambito del progetto "PLUS-MUSE & SMART 2", alla predisposizione di tutte le procedure necessarie
allo svolgimento delle fasi di selezione e delle successive prove concorsuali per il reclutamento del personale
della scuola, alla copertura assicurativa degli studenti e ad una serie di servizi direttamente correlati
all'attività scolastica, tra cui in particolare il trasporto degli alunni per le uscite didattiche e le manifestazioni
sportive nonché quelli connessi all'educazione motoria in generale. Nella medesima Sezione sono inoltre
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alunni e alunne con bisogni educativi speciali, solitamente effettuati in convenzione con enti accreditati,
interventi di formazione per la sicurezza e infine connessi al consolidamento e alla sistematizzazione del
modello di funzionamento del sistema provinciale di certificazione delle competenze.
Al fine di verificare la conformità del presente atto agli obiettivi e alle disposizioni in materia di
programmazione nonché la coerenza dello stesso con le linee della politica finanziaria provinciale,
con nota del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura prot. n. 157212 del 4 marzo 2021, è
stato chiesto il parere preventivo previsto dai criteri generali stabiliti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 e s.m. Sono pertanto stati acquisiti i pareri del Servizio Pianificazione
Strategica e Programmazione Europea e del Dipartimento Affari Finanziari,
che si allegano quale documentazione.
Tutto ciò considerato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto l'art. 17 della legge 8 luglio 1996, n. 4 concernente la programmazione settoriale degli interventi
realizzati direttamente dalla Provincia;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 del 16 dicembre 2016, modificata con la n.
1197 del 13 luglio 2018, relative alla disciplina in materia di programmazione settoriale;

- visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni, enti
locali e loro organismi;
- vista la legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 relativa al "Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023";
- visti gli atti e la documentazione citata in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a 1. di approvare il Documento di programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 in materia di
istruzione e cultura, "Sezione relativa all'accostamento delle lingue straniere nella scuola e nei servizi per
l'infanzia 0-6 anni e alla formazione del personale educatore nei nidi d'infanzia" e "Sezione relativa
all'istruzione, formazione e funzioni di sistema" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.
RIFERIMENTO : 2021-D335-00013
Pag 3 di 4 LC
Num. prog. 3 di 9
Adunanza chiusa ad ore 12:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

