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DETERMINAZIONE N. 132

Borgo Valsugana,30 maggio 2019

OGGETTO: Risultati della selezione per l’individuazione degli studenti che partecipano al progetto
FSE “Degasperi international internship - Skills and language development in european
companies” - Codice progetto 2018_3_1022_01b.20.
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Visto l’avviso pubblicato con DPG n. 1895 dd. 12.10.2018 per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo;
Vista la domanda di finanziamento del progetto “Degasperi international internship - Skills and
language development in european companies”, spedita in data 17.12.2018, prot. n. 9794;
Vista la comunicazione di esito del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, dd.
18.05.2019, prot. n. S116/2019/178621/8.2.1/MAR, che dichiara il progetto approvato e
finanziabile;
Vista la lettera di invito mandata agli studenti di terza e di quarta, comprensiva dei criteri di
selezione, prot. 3732, dd. 18.05.2019;
Viste le candidature degli studenti, arrivate entro il giorno 25.05.2019;
Visto il verbale relativo alle procedure di selezione, prot. 4107 del 30.05.2019
Visto che le quote pro capite permettono di finanziare l’esperienza ad uno studente in più del
numero previsto di 12, per un totale di 13 studenti;
Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni
Scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20-22/Leg.);
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979,n.7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e contabilità
generale della Provincia Autonoma di Trento), ed in particolare l’art 55 comma 2, nonché il
relativo regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 4/2;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 20 dicembre
2018 con deliberazione n.23;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 165 del 08/02/2019 relativa a “Approvazione dei
bilanci di previsione e relativi programmi triennali delle attività delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali per gli esercizi 2018-2020, ai sensi della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e del
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118” con la quale sono stati approvati i bilanci di previsione delle
Istituzioni scolastiche e formative;
Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 201 di data 29
dicembre 2018;
DISPONE
di approvare e pubblicare la graduatoria allegata, con l’elenco degli studenti selezionati che è parte
integrante della presente determinazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Pendenza

