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REGOLAMENTO 

RIGUARDANTE L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI LINGUA TEDESCA PRESSO SCUOLE O 

ENTI DI FORMAZIONE PRESENTI IN PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 

Art. 1 

Finalità 

 

Il presente regolamento è finalizzato a favorire l’acquisizione e la conoscenza della lingua tedesca nella 

comunità Cimbra di Luserna/Lusern, ed in particolare da parte dei dipendenti del Kulturinstitut Lusérn, 

dei cittadini residenti a Luserna,   degli emigrati e loro discendenti di primo grado che intendano 

frequentare corsi  presso scuole e  enti di formazione presenti in Provincia di Trento. 

Il presente regolamento non modifica quello approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 19 del 13 aprile 2016, che continua a trovare validità nei casi di partecipazione a 

corsi residenziali di lingua tedesca in Austria o in Germania  

 

 

ART. 2 

Scuole e corsi ammessi 

 

Ai fini della compartecipazione al finanziamento, di cui al presente regolamento, l’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn riconosce meritevole la partecipazione dei candidati a corsi di riconosciuta 

validità presenti in Provincia Autonoma di Trento. 

L’Istituto può avvalersi della facoltà di organizzare corsi di lingua tedesca presso la propria sede, 

avvalendosi della collaborazione di scuole o enti presenti in Provincia di Trento. 

 

 

ART. 3 

Modalità di svolgimento 

 

Il soggetto interessato deve presentare domanda di concessione della borsa di studio (tramite apposito 

modulo pubblicato su sito web istituzionale) al Kulturinstitut Lusérn prima dell’iscrizione al corso, a cura 

dello stesso. 

Al richiedente verrà comunicata l’ammissione o meno della domanda presentata, ai sensi del presente 

regolamento.   

Il corso dovrà concludersi con l’acquisizione di un attestato di frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

e il superamento del test di valutazione se previsto, alla conclusione dello stesso, oppure in alternativa a 

fronte del parere positivo espresso dal docente  



Concorrono al raggiungimento del predetto limite le assenze per malattia documentate con certificato 

medico e per i dipendenti dell’Istituto Cimbro, le eventuali assenze per esigenze di servizio debitamente 

documentate.  

E’ escluso il rimborso per lezioni private; si considerano lezioni private quelle rivolte ad un gruppo 

inferiore a n. 4 persone. 

 

Art. 4 

Requisiti 

 

Il candidato, o il genitore nel caso di minorenni, dovrà necessariamente appartenere ad una delle seguenti 

categorie: 

✓ essere residente, da almeno tre anni, nel comune di Luserna/Lusérn; 

oppure: 

✓ essere stato residente nel comune di Luserna/Lusérn per almeno tre anni; 

✓ essere figlio/a di persona che è stata residente a Luserna/Lusérn per almeno tre anni; 

✓ essere nipote (abiatico), di persona che è stata residente a Luserna/Lusérn per almeno tre anni. 

 

Il candidato dovrà essere in regola con i requisiti richiesti dagli enti organizzatori del corso. 

Ogni candidato può fruire del sostegno finanziario per la frequentazione di un solo corso, di cui al 

presente regolamento, per anno solare. 

 

 

Art.5 

Importi finanziabili 

 

Il Kulturinstitut può rimborsare la partecipazione al corso, debitamente documentata da fattura o 

ricevuta fiscale, intestata al soggetto richiedente e regolarmente quietanzata, nella misura del 65% del 

costo e per un ammontare massimo di euro 600,00. 

Per i dipendenti dell’Istituto la partecipazione ai corsi costituisce attività di formazione. 

 

 

Art 6 

Disposizione finale 

 

La fruizione dei benefici di cui al presente regolamento non pregiudica la partecipazione al bando 

previsto per l’assegnazione di  “Borse di studio per l’apprendimento della lingua tedesca all’estero “di 

cui alla deliberazione n 19/2016. 

L’ammissione ai benefici di cui al presente regolamento avviene fino ad esaurimento dei fondi stanziati 

in bilancio, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, di cui all’art. 3 e la 

liquidazione a favore  degli aventi titolo avverrà a conclusione del percorso formativo, dopo la verifica 

dei requisiti previsti e su istanza del beneficiario. 

 


