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Spettabile
LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI"
VIALE BOLOGNINI, 88
38122 TRENTO (TN) 

S116/2020/8.2.1-2020-43/MAR

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013,  art.  20). Verificare l'oggetto della  PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Comunicazione esito del procedimento ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale del
30 novembre 1992, n. 23 –  Avviso tirocini estero approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1817 del 14 novembre 2019 - Progetto approvato e finanziabile.

Con la presente si comunica che, espletate le procedure istruttorie previste dall’Avviso citato
in oggetto, in conformità all’esame del Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione
della Giunta provinciale di  data 8 marzo 2019, n.  330,  con determinazione del dirigente del
Servizio  formazione  professionale,  formazione  terziaria  e  funzioni  di  sistema  n.  19  del  17
febbraio 2020 la proposta formulata da codesto spettabile Ente e di seguito riepilogata è stata
approvata e risulta finanziabile.

CODICE PROGETTO: 2019_3_1022_01b.19
TITOLO PROGETTO: EU_Galilean_Experience
VALUTAZIONE: punti 67,50
FINANZIAMENTO APPROVATO: 48.736,32 euro

Per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  consultare  la  graduatoria  dei  progetti  valutati,  si
comunica che la determinazione relativa è presente sul sito della Provincia: www.provincia.tn.it –
percorso – delibere e determinazioni – determinazioni dei dirigenti  – data – anno – numero
provvedimento – struttura proponente: Servizio formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema. 

La  graduatoria  è  inoltre  visibile  nel  sito  del  Fondo  Sociale  Europeo  all’indirizzo
www.fse.provincia.tn.it.
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Si ricorda che il corso verrà finanziato qualora l'Ente raggiunga il numero minimo di corsisti
previsti e invii allo Scrivente la comunicazione di attivazione del corso entro i termini indicati al
paragrafo 16 dell'Avviso citato in oggetto. 

A seguito di tale comunicazione il finanziamento sarà puntualmente quantificato in ragione del
numero  effettivo  degli  iscritti  e  delle  caratteristiche  delle  attività  di  tirocinio  (durata,  Paese  di
destinazione) e comunicato all'Ente tramite lettera di avvio attività.

Il finanziamento verrà assegnato previa verifica della regolarità assicurativa e contributiva e
sarà erogato sotto forma di sovvenzione; in quanto tale, il regime fiscale applicabile è quello di
esclusione  dall'applicazione  dell'IVA ai  sensi  dell'art.  2,  terzo  comma,  lettera  a)  del  DPR  n.
633/1972.

I rapporti giuridici tra la Provincia autonoma di Trento e i beneficiari del finanziamento sono
regolati sulla base dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo
Sociale  Europeo  2014-2020"  approvati  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  data  30
agosto 2016, n. 1462.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

              IL DIRIGENTE 
    - dott.ssa Cristina Ioriatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia

dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e

conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle

regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo

del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Per informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Martina Arman (n. 0461-491397), dott.ssa Lorenza Casagranda (n. tel 0461-491233)
Indirizzo e.mail: martina.arman@provincia.tn.it, lorenza.casagranda@provincia.tn.it.
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