
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 60 Prot. n. 3/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina dei componenti del Consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5). 

Il giorno 24 Gennaio 2020 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

• visto l’articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola 
2006); 

• considerato che, in base a quanto stabilito dalla disposizione citata all’alinea precedente, 
deve procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio del sistema educativo provinciale; 

• vista la deliberazione n. 1469 del 27 settembre 2019 (Approvazione della "Disciplina delle 
modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo 
provinciale (articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006)"); 

• vista la determinazione del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura n. 39 del 
9 ottobre 2019 (Indizione delle elezioni delle componenti elettive del consiglio del sistema 
educativo provinciale e nomina della commissione elettorale centrale); 

• visto il verbale di deliberazione della Commissione elettorale centrale del 17 dicembre 2019, 
avente ad oggetto “Proclamazione degli eletti nelle elezioni del Consiglio del sistema 
educativo provinciale”; 

• vista la nota del 4 novembre 2019 con la quale il Consiglio delle autonomie locali comunica 
la designazione di Chiara Maule come propria rappresentante; 

• vista la nota del presidente della Consulta provinciale degli studenti del 15 gennaio 2020, 
nella quale sono designati, per la nomina in rappresentanza degli studenti del secondo ciclo, 
Chiara Scalet, Alessandro Mercurio, Carlo Bagozzi e Lodovico Santopietro; 

• visto il verbale della seduta della Consulta provinciale dei genitori del 21 febbraio 2019, nel 
quale si conferma la designazione di Nicola Tavonatti, Maria Rosaria Manini, Maurizio 
Freschi e Fabio Cusinato in rappresentanza dei genitori degli studenti delle istituzioni 
provinciali e Nicola Chiavarelli in rappresentanza dei genitori degli studenti delle istituzioni 
paritarie; 

• vista la nota del Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne con la quale si 
comunica la designazione di Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza delle minoranze 
mochena e cimbra;  

• vista la nota di data 11 dicembre 2019 con la quale il Comun general de Fascia comunica 
che il rappresentante, senza diritto di voto, del Consei general per l'educazion e la formazion 
è Mirella Florian; 

• visto l’articolo 36 bis, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 2006, che prevede la 
partecipazione del Sovrintendente scolastico provinciale al Consiglio del sistema educativo 
provinciale quale membro di diritto; 

• considerato che, secondo quanto stabilito dall’articolo 26 dell’allegato A) alla deliberazione 
n. 1469 del 27 settembre 2019, la convalida dei membri che sostituiscono membri cessati 
dalla carica elettiva e la nomina dei membri, a seguito di designazione dell’organismo 
competente, per la copertura di posti vacanti spettano al consiglio del sistema educativo 
provinciale, senza necessità di modifica della presente deliberazione; 

• visto l’articolo 39, comma 8, della legge provinciale sulla scuola 2006, relativamente ai 
rimborsi delle spese riconosciuti ai membri del consiglio nella misura massima stabilita dalla 
normativa provinciale in materia di organi collegiali e viste quindi le disposizioni di cui alla 
legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, 
consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), nonché le 
relative deliberazioni attuative; 
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a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di dare atto dell’elezione dei seguenti membri del Consiglio del sistema educativo 
provinciale: 

o Michele Rosa e Laura Zoller in rappresentanza dei dirigenti delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali; 

o Monica Motter e Massimiliano Sorci in rappresentanza dei docenti delle istituzioni 
scolastiche provinciali del primo ciclo; 

o Annuscka Brugnara in rappresentanza degli insegnanti di sostegno delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali; 

o Giovanni Ceschi e Massimiliano Prezzi in rappresentanza dei docenti delle istituzioni 
scolastiche provinciali del secondo ciclo; 

o Mara Ghiro in rappresentanza dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali; 
o Martina Detassis in rappresentanza dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate; 

o Carla Consolati in rappresentanza del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e 
assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie; 

o Alberto Ventroni in rappresentanza del personale direttivo delle istituzioni 
scolastiche e formative paritarie; 

o Denis Cainelli in rappresentanza dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative 
paritarie; 

2. di nominare i seguenti membri del Consiglio del sistema educativo provinciale: 

o Chiara Scalet, Alessandro Mercurio, Carlo Bagozzi e Lodovico Santopietro in 
rappresentanza degli studenti del secondo ciclo; 

o Nicola Tavonatti, Maria Rosaria Manini, Maurizio Freschi e Fabio Cusinato in 
rappresentanza dei genitori degli studenti delle istituzioni provinciali e Nicola 
Chiavarelli in rappresentanza dei genitori degli studenti delle istituzioni paritarie; 

o Chiara Maule in rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali; 
o Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Conferenza delle minoranze 

linguistiche, convocato solo per la trattazione di argomenti riguardanti le minoranze 
mochena e cimbra; 

3. di dare atto che il rappresentante del Consei general per l'educazion e la formazion nel 
Consiglio del sistema educativo provinciale, senza diritto di voto, è Mirella Florian; 

4. di dare atto che fanno parte di diritto del Consiglio del sistema educativo provinciale il 
dirigente generale del dipartimento istruzione e cultura o un suo delegato e il sovrintendente 
scolastico provinciale; 

5. di dare atto che il Consiglio del sistema educativo provinciale resta in carica per la durata 
della legislatura; 

6. di dare atto che la convalida dei membri che sostituiscono membri cessati dalla carica 
elettiva e la nomina dei membri, a seguito di designazione dell’organismo competente, per la 
copertura di posti vacanti spettano al consiglio del sistema educativo provinciale, senza 
necessità di modifica della presente deliberazione; 
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7. di dare atto che ai componenti del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese nella misura 
massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali e quindi dalla 
legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e dalle relative deliberazioni attuative; 

8. di far fronte alla spesa di euro 6.000,00 per gli anni 2020 – 2022 impegnando la stessa nel 
seguente modo: 

o euro 2.000,00 sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2020; 

o euro 2.000,00 sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2021; 

o euro 2.000,00 sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2022; 

9. di dare atto che l’esigibilità della spesa è coerente con l’imputazione della stessa; 
10. di rinviare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione formale al funzionamento del 

Consiglio per gli anni 2023 e 2024 e l’assunzione del relativo impegno della spesa sui 
corrispondenti capitoli del bilancio provinciale per i medesimi anni. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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