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Oggetto:  Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”.  
Rinnovo assunzione Gisella Nicolussi per il periodo 1 gennaio 
2015-31 marzo 2015 

 
 

Il giorno sabato 13 dicembre 2014 ad ore 14.00 presso la sala riunioni dell’Istituto 
Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso 
inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige / Südtirol 
 

Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri 
 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
 

Assenti i Consiglieri: 
  
Luca Zotti - rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti 
Kaufman 



 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 41 di data 13 dicembre 2014 

 
 

OGGETTO:  Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”.  Rinnovo 
assunzione Gisella Nicolussi per il  periodo 1 gennaio 2015-31 marzo2015 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1903 dd. 10 novembre 2014 avente 
ad oggetto “Disegno di legge concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma 
di Trento per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” e documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio.” 

 
Visti gli stanziamenti del suddetto bilancio a favore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, di Euro 173.000,00. = per spese di funzionamento sul capitolo 353410 per l’esercizio 
finanziario 2015, di Euro 150.000,00. = per l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 147.000,00 
per l’esercizio finanziario 2017, nonché di Euro 32.000,00. =, per spese di investimento sul 
capitolo 354410 rispettivamente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 avete ad 

oggetto “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 
2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente 

oggetto:” Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della 
manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante:” 

Modifica della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto:” Direttive 
sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria 
provinciale per il triennio 2014-2016”. 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 35 del 20 novembre 2014 con la quale, 

è stato approvato il Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2015. 
  
Visto la propria precedente deliberazione n. 37 di data 13 dicembre 2014 con la quale 

è stato approvato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2015-2017. 

  
Visto l’avviso pubblico prot. n. 435 dd 13 dicembre 2013 relativo alla ricerca di 

personale per il progetto di cui sopra con il quale si era previsto oltre ai requisiti richiesti 
anche l’eventuale possibilità di proroga dell’incarico. 

 
Atteso che l’assenso alla assunzione è pervenuta per le vie brevi dal  Dipartimento 

Organizzazione, personale e affari generali, preventivamente ai lavoro del Consiglio di 
amministrazione e che tale posizione è stata successivamente formalizzata dal medesimo  



con nota  S007/2014/681663/1.12/2-2014 con la quale è  concessa l’autorizzazione alla 
proroga del contratto a tempo determinato e a tempo parziale per n. 1 ausiliario scolastico 
per il periodo 1° gennaio -31 marzo 2015. 

 
Considerato altresì che l’operatore preposto all’insegnamento della lingua cimbra ha 

già dimostrato, nello svolgimento delle attività svolte, competenza efficienza, attenzione e 
puntualità, offrendo le necessarie garanzie professionali richieste dall’insegnamento della 
lingua cimbra. 

 
Valutata la comprensibile opportunità di assicurare la doverosa continuità e stabilità 

didattica, culturale, operativa alle attività intraprese e nei rapporti quotidiani instaurati con 
gli utenti della locale scuola dell’infanzia. 

 
 Accertata la disponibilità della signora Nicolussi Gisella a prestare l’attività di 
insegnamento della lingua cimbra a prosecuzione dell’anno scolastico in corso. 
  
 Ritenuto quindi di assumere il presente provvedimento con il quale disporre 
l’assunzione della signora Nicolussi Gisella con contratto a tempo determinato in qualità di 
assistente all’attività scolastica esperta nella lingua cimbra, qualifica ausiliari AS, per il 
periodo scolastico dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015, eventualmente 
prorogabile/rinnovabile in presenza delle necessarie risorse finanziarie; 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”. 

 
Vista infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata 

dall’articolo 18, comma 1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, 
approvato con delibera della Giunta Provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visti i pareri con i quali: 
 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman 
esprime parere favorevole. 
          IL DIRETTORE                     
          Anna Maria Trenti Kaufman  
 
- in ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 
        IL DIRETTORE                     
          Anna Maria Trenti Kaufman  
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti, 



 
 

D E L I B E R A 
 

1. di assumere per le motivazioni indicate in premessa la signora Gisella Nicolussi, in 
qualità di assistente all’attività scolastica, esperta nella lingua cimbra preposta 
all’insegnamento della lingua cimbra alle seguenti condizioni: 

 
- decorrenza: 1° gennaio 2015 fino al 31 marzo 2015 eventualmente 

prorogabile/rinnovabile; 
- figura professionale: assistente all’attività scolastica,  
- limitatamente all’insegnamento della lingua cimbra, a tempo determinato e con 

un impegno orario di  25,00 ore settimanali, qualifica ausiliare assistente 
scolastico; 

  
2. di disciplinare l’assunzione di cui al precedente punto ai sensi del relativo contratto, 

allegato in schema al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. di assegnare il dipendente di cui al presente atto alla locale scuola materna e annesso 
servizio di continuità denominato “Khlummane lustege tritt” di Luserna; 

 
4. di dare atto che il dipendente   assunto con il presente atto è in possesso dei titoli e 

dei requisiti previsti dalla vigente legislazione; 
 

5. di provvedere alla corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali nella 
misura e secondo le norme di legge in vigore; 
 

6. di dare atto che la spesa conseguente all’assunzione del presente provvedimento, è 
sostenuta con le disponibilità che verranno  impegnate al capitolo 315, articolo1, del 
bilancio di esercizio 2015 

 
Adunanza chiusa ad ore 15.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
====================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

 IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
======================================================================= 
  
 


