
 Determinazione del Direttore n.             93 
 

Luserna/Lusérn, 4 dicembre 2015   
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”. Anno 
2015- assunzione Katia Nicolussi Moz Chelle. Mese di dicembre 2015  

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 
 

 
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, all’interno 
del quale è previsto il Progetto Continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”, 
che prevede la presenza di una operatrice, linguisticamente qualificata, in grado di 
assicurare nei momenti di maggiore ricettività dei bambini l’uso costante della lingua 
cimbra. 
  

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 di selezione pubblica della Provincia Autonoma di Trento di data 
06 ottobre 2015 per l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale con 
mansioni di assistente indirizzo storico/culturale, esperto in lingua cimbra.  
 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.  2173  del 03 dicembre 2015, 
con la quale è stata approvata la graduatoria di merito relativamente alla selezione di 
cui sopra, dalla quale risulta classificata al primo posto la signora Katia              . 

 
Verificata la disponibilità della signora Katia Nicolussi Moz Chelle  a prestare 

servizio a partire da lunedì 14 dicembre 2015. 
   

 Ritenuto quindi di assumere il presente provvedimento con il quale disporre 
l’assunzione della signora Katia Nicolussi Moz Chelle con contratto a tempo 
determinato, in qualità di assistente indirizzo storico/culturale esperta nella lingua 
cimbra, categoria C livello base, prima posizione retributiva, del ruolo unico del 
personale provinciale, per il periodo scolastico dal 9 dicembre 2015 al 31 dicembre 
2015, e prorogabile/rinnovabile a conclusione dell’iter necessario per l’approvazione 

della variazione di bilancio; 
 

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. 
 

 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla 
Giunta provinciale con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto 
Mocheno e dell’Istituto Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle 
popolazioni germanofone in provincia di Trento”. 
 
 Tutto ciò premesso, 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di assumere, per le motivazioni indicate in premessa, la sig.ra Katia Nicolussi 
Moz Chelle in qualità di assistente all’attività scolastica, esperta nella lingua 
cimbra e preposta all’insegnamento della lingua, alle seguenti condizioni: 

    
- decorrenza: dal 14 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente 

prorogabile/rinnovabile, senza soluzione di continuità, concluso l’iter di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 
- limitatamente all’insegnamento della lingua cimbra, a tempo determinato e con 

un impegno orario di 24,00 ore settimanali, assistente indirizzo storico/culturale;  
 
2. di disciplinare l’assunzione di cui al precedente punto ai sensi del relativo contatto;  
 
6. di assegnare il dipendente di cui al presente provvedimento alla locale scuola   

materna di Luserna; 
 



7. di dare atto che il dipendente assunto con il presente atto è in possesso dei titoli e   
dei requisiti previsti dalla vigente legislazione; 

 
8. di provvedere alla corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali nella   

misura e secondo le norme di legge in vigore; 
 
9. di dare atto che la spesa conseguente all’assunzione del presente provvedimento, 

è sostenuta con le disponibilità impegnate al capitolo 315, articolo 1, del bilancio 
di esercizio 2015. 

 
 

 
 
 IL Direttore 

-Anna Maria Trenti Kaufman-  

 

 
 
 


