
 

 

 Determinazione del Direttore n.           23  
Luserna/Lusérn, 10 marzo 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

o OGGETTO: Ciclo di incontri “Bilinguismo conta”. Incarico di 
collaborazione a personale esperto dell’Università di Trento  

 

_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 

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

provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004.  

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014. 

 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 320/1 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2015. 

 
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”. 

  Visto il Programma di attività culturali 2015 approvato con deliberazione del consiglio di 

amministrazione n. 35 dd 20 novembre 2014, nel quale al punto 1.1 “Progetto continuità-

Khlummane lustege tritt” tra le attività previste individua l’organizzazione di un ciclo di incontri dal 

titolo: “Crescere un bambino con più lingue. Bilinguismo conta dialoga con i genitori, insegnanti, e 

educatori”. 

 

 Posto che gli incontri programmati per il 2015 con esperti dell’Università degli studi di 

Trento e di Verona sono stimati in numero di cinque così individuati: 



 Presentazione. Partire dalle esperienze  e dalle aspettative (Patrizia Cordin, Sabina 

Stricker,) 

 Cosa conosciamo del bilinguismo. Confronto di proposte, conoscenze, atteggiamenti 

(Patrizia Cordin) 

 Tante lingue con i bambini dell’asilo. Esperienze a confronto (Sabine Stricker) 

 Tante lingue con i bambini dell’asilo. Esperienze a confronto (Sabine Stricker) 

 Bilinguismo e disturbi specifici del linguaggio (Maria Vender)  
 

Dato altresì atto che i risultati attesi  dal predetto ciclo di incontri sono: 

a) favorire la stabilizzazione di un clima di approccio positivo al plurilinguismo dei genitori e 

delle altre operatrici dei servizi rispettivamente della scuola materna e del progetto 

continuità; 

b) fornire un’informazione corretta sui vantaggi del plurilinguismo precoce, affrontando dubbi 

e perplessità e sciogliendo eventuali blocchi formatisi nelle propria biografia linguistica; 

c) elaborazione di materiali.  

 

Per le predette prestazioni tenuto conto delle spese di viaggio, della durata degli incontri, 

nonché del tempo necessario per  la preparazione degli stessi, è riconosciuto a ciascun docente un 

compenso forfettario di Euro 125,00 lordi ad accesso, fatta eccezione per l’incontro propedeutico di 

presentazione, svolto dai docenti a titolo gratuito.  

  

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina 

dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in 

particolare l’art. 32, e art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione 

approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il 

ricorso all’affidamento diretto per l’erogazione del servizio; 

 

Considerato che l’Istituto Cimbro di Luserna è Ente strumentale della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 33 della LP 3/2006 e che in quanto tale soggiace alla disciplina 

provinciale e alla normativa degli Enti pubblici. 

 

Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche del servizio; 

 

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”; 

 
 

d e t e r m i n a 
 

 

1. di attuare nel corso del 2015 con la collaborazione di esperti dell’Università degli studi di 

Trento e di Verona  un ciclo di incontri dal titolo: “Crescere un bambino con più lingue. 

Bilinguismo conta dialoga con i genitori, insegnanti, e educatori”,  secondo la seguente 

programmazione: 

 

 Presentazione. Partire dalle esperienze e dalle aspettative (Patrizia Cordin, 

Sabina Stricker,) 

 Cosa conosciamo del bilinguismo. Confronto di proposte, conoscenze, 

atteggiamenti (Patrizia Cordin) 

 Tante lingue con i bambini dell’asilo. Esperienze a confronto (Sabine Stricker) 

 Tante lingue con i bambini dell’asilo.  Esperienze a confronto (Sabine Stricker) 

 Bilinguismo e disturbi specifici del linguaggio (Maria Vender);  



 
2. di precisare che tali prestazioni rientrano, per loro natura, nell’ambito di attività 

lavorativa da svolgere in modo occasionale, contingente ed eventuale; 
 

3. di stabilire che il compenso lordo da corrispondere per detto incarico a ciascun 

esperto è quantificato in euro 125,00 ad accesso, fatta eccezione per l’incontro 

propedeutico di presentazione svolto dai docenti a titolo gratuito;  

 

4. di liquidare ed erogare l’importo previsto previa presentazione dichiarazione     circa 
l’attività prestata;   

 

5. di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% del 
compenso (art. 25 del dpr 600/1973) e di versare le ritenute applicate ed il contributo 

IRAP di legge entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale vigente; 
 

6. di impegnare € 500,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente, al cap. 320/1 del 

bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e del documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione;  
 

  
 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


