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Reg.delib.n.   1157  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modifica alla deliberazione n. 1952 del 18.11.2014 "Approvazione dello schema di accordo 
Trentino e Land Tirolo e delle disposizioni per l'attuazione del progetto di cooperazione tra scuole 
superiori del Trentino e del Tirolo".              

 
Il giorno  08 Luglio 2016  ad ore  10:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  CARLO DALDOSS 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Visto l’Accordo programmatico per intensificare e promuovere in particolar modo 
programmi di scambio per studenti e per insegnanti, collaborazioni scolastiche e 
progetti interscolastici tra scuole della Provincia Autonoma di Trento e del Land 
Tirolo, sottoscritto il 5 luglio 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 18.11.2014 di 
“Approvazione dello schema di accordo Trentino e Land Tirolo e delle disposizioni 
per l'attuazione del progetto di cooperazione tra scuole superiori del Trentino e del 
Tirolo”; 
 
Considerato che l'innovazione e la sperimentazione in chiave europea a cui si ispira il 
progetto di scambio euroregionale Trentino - Tirolo ha come obiettivo primario il 
rafforzamento linguistico, oltre al rafforzamento della collaborazione tra il sistema 
delle scuole secondarie di secondo grado del Trentino ed il sistema delle cd. 
“Oberschulen” del Tirolo;  
 
Considerato che la Provincia Autonoma di Trento ha recentemente introdotto, in 
linea anche con le disposizioni nazionali della Buona Scuola, l’alternanza scuola-
lavoro per tutti gli istituti del secondo grado, e che gli scambi di studenti per attività 
di stage e tirocinio nell’ambito dell’Accordo con il Tirolo, assicurano, nel contempo, 
il perseguimento degli obiettivi di sistema e la possibilità di migliorare le 
competenze linguistiche;  
 
Stabilito che, a fronte delle risorse ancora disponibili relativamente all’anno 
scolastico 2015/16 individuate con la delibera n. 1952 del 18.11.2014, si valuta 
opportuno autorizzare un nuovo progetto sperimentale che vede il coinvolgimento 
dell’istituzione scolastica ITI Marconi di Rovereto in partnership con una scuola 
tirolese per una iniziativa comune che prevede scambi di studenti per tirocini/stage 
durante il periodo estivo 2016; i risultati di tale esperienza saranno utili per la 
valutazione delle modalità di prosecuzione dell’Accordo Trentino – Tirolo; 
 
Dato atto che il progetto di cui al punto precedente prevede lo svolgimento di 
tirocini/stage della durata di 3 settimane in territorio austriaco con il coinvolgimento 
di 12 studenti dell’istituzione scolastica ITI Marconi di Rovereto e con 
l’accompagnamento di un docente (per una settimana);  
 
Stabilito che all’istituzione scolastica ITI Marconi di Rovereto viene riconosciuto 
l’importo di 200 euro a studente quale assegno di facilitazione a copertura della spese 
di ospitazione (di norma in famiglia) e 500,00 euro per 1 docente accompagnatore 
per una settimana e che pertanto la spesa derivante dal presente progetto è pari a 
complessivi euro 2.900,00; 
 
Considerato che è necessario autorizzare, ora per allora, nel caso in cui non sia stato 
possibile individuare una famiglia tirolese ospitante, il riconoscimento dell’assegno 
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di facilitazione previsto dalla deliberazione 1952/2014 anche in caso di soluzioni 
alloggiative diverse; 
 
Dato atto che tali modifiche non comportano alcun aumento della spesa già 
impegnata con la deliberazione n. 1952/2014; infatti, a fronte di una minor spesa 
sostenuta per assegni forfettari per gli scambi lunghi degli studenti (causa un minor 
numero di partecipanti rispetto ai massimi previsti)  i costi derivanti dal presente 
provvedimento, pari a 2.900,00 euro, sono coperti con le risorse già impegnate con  
la delibera n. 1952 del 18.11.2014; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- Udita la relazione; 
- Visti gli atti citati in premessa; 
- Visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 
- A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1 di stabilire che, per le ragioni esposte in premessa, e a fronte delle risorse ancora 

disponibili relativamente all’anno scolastico 2015/16 individuate con la delibera 
n. 1952 del 18.11.2014, si valuta opportuno autorizzare un nuovo progetto 
sperimentale che vede il coinvolgimento dell’istituzione scolastica ITI Marconi 
di Rovereto in partnership con una scuola tirolese, per una iniziativa comune che 
prevede scambi di studenti per tirocini/stage durante il periodo estivo 2016; 

 
2 di autorizzare, ora per allora, nel caso in cui non sia stato possibile individuare 

una famiglia tirolese ospitante, il riconoscimento dell’assegno di facilitazione 
previsto dalla deliberazione 1952/2014 anche in caso di soluzioni alloggiative 
diverse;  

 
3 di riconoscere, come meglio specificato in premessa, all’istituzione scolastica ITI 

Marconi di Rovereto (CF. 85004830221) l’importo di 200 euro a studente quale 
assegno di facilitazione a copertura della spesa di ospitazione (di norma in 
famiglia) per complessivi 2.400,00 euro da erogare dietro presentazione di 
dichiarazione del dirigente scolastico che attesti l’avvenuto regolare svolgimento 
dello stage/tirocinio e il soggiorno in Austria; 

 
4 di riconoscere, nell’ambito del progetto che coinvolge l’Istituto Marconi, la 

spesa di 500,00 euro per 1 docente accompagnatore per una settimana di 
permanenza, che sarà erogato con le competenze stipendiali a seguito di 
dichiarazione del dirigente scolastico che attesti l’avvenuta mobilità e il periodo 
di riferimento;  
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5 di lasciare invariato quant’altro disposto dalla deliberazione della giunta 
provinciale n. 1952 del 18.11.2014; 

 
6 di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento pari a complessivi 

euro 2.900,00 con i fondi già impegnati con delibera della Giunta provinciale n. 
1952 del 18.11.2014 sul capitolo  252700-003 per l’esercizio finanziario 2014, 
come di seguito specificato: 
- euro 2.400,00 sulle somme destinate per l’ospitalità degli studenti trentini 

partecipanti agli scambi (impegno 110639-001) 
- euro 500,00 sulle somme destinate al rimborso dei docenti accompagnatori 

(impegno 110639-002). 
 
 
 
 
 
LP  
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