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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”. Anno 
2014- rinnovo assunzione Gisella Nicolussi.  

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 
 Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013 ed appurato che nelle 
previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di risorse proprie 
consistenti in euro 10.000,00 al capitolo 315 art. 1 per fronteggiare le spese relative 
all’azione richiamata in oggetto nelle more della comunicazione da parte della Provincia 
dell’esito della richiesta di finanziamento relativa; 
 
 Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2013, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Progetto 
continuità scuola materna – Khlummane lustege tritt” per il quale è stato richiesto il 
sostegno finanziario della Provincia Autonoma di Trento; 
 

Vista la deliberazione provinciale n. 2268 di data 24 ottobre 2013 avente ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014 – 2016delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” che richiama la 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2505 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto “Direttive 

per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via 

ordinaria dalla Provincia”, prevede all’allegato E, parte I, lettera A. punto 2): 

2) per quanto concerne le assunzioni di personale a tempo determinato, queste ultime sono 

consentite, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale 

che verifica anche la disponibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con 

altri enti strumentali, esclusivamente se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 

- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato; 

-  su posizioni lavorative essenziali per l’espletamento di attività indispensabili che 

non possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto dall’art. 2, comma 4, del 

disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (gestione delle risorse umane, degli affari 

generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) o per queste ultime 

attività qualora il Centro non sia attivato; 

- rispetto delle direttive di carattere finanziario di cui all’allegato B del presente 

provvedimento. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 dd. 30 maggio 2013 modifica ed 

integra la deliberazione di cui sopra. In particolare inserisce il seguente punto: 



“2-bis) in deroga a quanto sopra e per le sole assunzioni a tempo determinato in sostituzione di 

personale assente o per contratti di durata non superiore all’anno, gli enti possono procedere 

all’attivazione delle procedure di selezione senza preventiva autorizzazione del Dipartimento 

provinciale competente in materia di personale. Gli enti dovranno dare comunicazione al 

Dipartimento provinciale competente in materia di personale, almeno 15 giorni prima 

dell’assunzione, degli estremi del contratto a tempo determinato (nominativo – figura/incarico – 

trattamento economico – durata del contratto – motivazione), per eventuali osservazioni di 

merito;” 

 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; 

 Preso atto dell’unico offerta pervenuta ns. prot. n 455 dd. 30 dicembre 2014 a firma della 

sig.ra Nicolussi Gisella; 

 
 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 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 insegnante qualifica ausiliari AS, per il periodo scolastico dal 1° settembre 2014 al 31 
dicembre 2014, eventualmente prorogabile/rinnovabile; 

Vista la comunicazione dello scrivente dd 11.12.2013 prot. n.418/13 indirizzata 
alla Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Organizzazione Personale e Affari 
Generali, con la quale si comunicava l’assunzione di personale a tempo determinato, 

part-time  per detto progetto;  
 
Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 

Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per 
la gestione diretta”; 
 
 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”; 
 
 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 Nicolussi Gisella in 
qualità di insegnante a tempo parziale a 25 ore settimanali alle seguenti 
condizioni: 

 
- decorrenza: dal 1° settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014 eventualmente 

prorogabile/rinnovabile; 
- figura professionale: insegnante a tempo determinato a tempo parziale a 25,00 

ore settimanali, qualifica ausiliari assistente scolastico; 
 
5. di disciplinare l’assunzione di cui al precedente punto ai sensi del relativo 
contatto, allegato in schema al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
6. di assegnare l’insegnante di cui al presente atto alla locale scuola materna di 
Luserna; 
 
7. di dare atto che l’insegnante 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 2014. 

 
 

 
 
 IL Direttore 

-Anna Maria Trenti Kaufman-  

 
 
 

Meccanografico n.    1 
    

Registrato l’impegno con il n. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


