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Reg.delib.n.   955  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Individuazione dei percorsi dell'Alta formazione professionale da attivare per il biennio 2015-2017 
e relativi soggetti attuatori, nonchè individuazione dei criteri di accesso ai medesimi percorsi.               

 
Il giorno  08 Giugno 2015  ad ore  10:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- Vista la Legge provinciale n. 5 di data 7 agosto 2006 “Sistema educativo di 

istruzione e formazione del Trentino”, ed in particolare l’art. 67 che, 
nell’ambito del capo IV “Alta formazione professionale e percorsi d’istruzione 
e formazione tecnica superiore”, individua l’Alta Formazione Professionale, 
quale sistema di formazione terziaria non accademica in provincia di Trento, i 
criteri di accesso, gli organi e le caratteristiche essenziali del sistema; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 di data 21.10.2005 e 

s.m.i. che approva tra l’altro il progetto per l’avvio dell’Alta Formazione 
Professionale e individua le linee guida essenziali per l’attuazione dei percorsi 
di Alta Formazione; 

 
- Vista la deliberazione n. 1045 di data 29.05.2006 e s.m.i., con la quale la 

Giunta provinciale ha individuato i primi quattro percorsi pilota e definito il 
processo di valutazione in ingresso per i soggetti che hanno aderito ai percorsi 
di Alta Formazione Professionale e la composizione della commissione che 
procede a tale selezione; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 724 di data 5 aprile 2007 e 

s.m.i. che approva gli indirizzi generali per la progettazione e la gestione 
didattico-organizzativa dei percorsi di Alta Formazione Professionale;  

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 741 di data 28 marzo 2008 e 

s.m.i. che approva le modalità ed i criteri per la valutazione ed esame finale dei 
percorsi di Alta formazione professionale; 

 
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 25.01.2008 

recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori” 
ed in particolare l’art. 16, il quale dispone che, le Province Autonoma di Trento 
e Bolzano provvedano alle finalità del decreto, nell’ambito delle competenze 
attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; 

 
- Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 7.09.2011 e s.m.i. 
adottato ai sensi della Legge 17.05.1999, n. 144, art. 69 comma 1, recante 
norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle 
competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25.01.2008, 
al cui art. 8 riconosce al diploma di Tecnico Superiore rilasciato nelle Province 
Autonoma di Trento e Bolzano, a conclusione dei percorsi di Alta Formazione 
Professionale, la stessa validità e gli stessi effetti di quelli rilasciati a livello 
nazionale ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, purchè nel rispetto 
degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento; 

 
- Visto l’Accordo sottoscritto il 20.12.2012 in Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla 
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raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008. 
Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 – Repertorio atti n. 252/CSR del 20.12.2012, e con il quale è adottato il 
“Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro 
Europeo EQF” e nel quale sono  “posizionati” i titoli di studio italiani 
nell’ambito degli otto livelli previsti dall’EQF; 

 
- Visto il Decreto interministeriale n. 82 di data 05.02.2013 del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali concernente la revisione degli ambiti di articolazione 
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo” degli 
Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei 
connessi standard delle competenze tecnico-professionali, con il quale vengono 
istituite 4 figure in sostituzione di quelle originariamente presenti nel 
D.M./2001 e s.m.i. ed in particolare l’allegato E che sostituisce il 
corrispondente allegato E del D.M./2001 e s.m.i. e l’allegato G che sostituisce 
la corrispondente sezione 5 dell’allegato G del D.M./2011 e s.m.i.; 

 
- Visto il Decreto di data 07.02.2013 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze recante “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 
di data 04.04.2012, contenente misure di semplificazione e di promozione 
dell’Istruzione Tecnico Professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”, 
al cui art. 8 è previsto che le Province Autonome di Trento e Bolzano e Valle 
d’Aosta provvedano all’attuazione delle linee individuate nell’ambito delle 
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative 
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1905 di data 10.11.2014 che 

nomina il Comitato per l’Alta Formazione Professionale ai sensi dell’art. 67, 
comma 5, della Legge provinciale n. 5/2006; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta  provinciale n. 198 di data 16.02.2015 che 

istituisce il repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei 
percorsi di alta formazione in provincia di Trento; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 199 di data 16.02.2015 che 

definisce i Diplomi di Tecnico superiore in esito ai percorsi di Alta formazione 
professionale in Provincia di Trento, ai sensi dell’art. 67 della Legge 
provinciale n. 5/2006: adozione del nuovo modello di Diploma e relativo 
supplemento e denominazioni dei titoli di Diploma di Tecnico Superiore; 

 
- Viste le deliberazioni di individuazione dei percorsi di Alta formazione 

professionale da attivare ed i relativi soggetti attuatori di seguito indicate: 
 
 n. 1045 di data 29.05.2006 di individuazione dei primi quattro percorsi 

pilota per il biennio 2006-2007; 
 n. 1612 di data 27.07.2007 di individuazione di quattro percorsi da 

attivare per il biennio 2007-2009; 
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 n. 1885 di data 25.07.2008 di individuazione di quattro percorsi da 
attivare per il biennio 2008-2010; 

 n. 1897 di data 30.07.2009 di individuazione di quattro percorsi da 
attivare per il biennio 2009-2011; 

 n. 1752 di data 30.07.2010 di individuazione di quattro percorsi da 
attivare per il biennio 2010-2012; 

 n. 1044 di data 20.05.2011 di individuazione di quattro percorsi da 
attivare per il biennio 2011-2013; 

 n. 1048 di data 25.05.2012, modificata con la n. 2049 di data 28.09.2012 
di individuazione di quattro percorsi da attivare per il biennio 2012-2014; 

 n. 1466 di data 19.07.2013 di individuazione di quattro percorsi da 
attivare per il biennio 2013-2015; 

 n. 636 di data 28.04.2014 di individuazione di quattro percorsi da attivare 
per il biennio 2014 – 2016; 

 
- Considerata l’opportunità di individuare i percorsi da attivare nell’a.f. 2015-

2017 ed i relativi soggetti attuatori, nonchè i requisiti formali per l’adesione 
alla valutazione in ingresso, al fine di permettere la promozione e 
l’orientamento presso le Istituzioni formative provinciali e paritarie; 

 
- considerato che i percorsi da attivare rientrano nelle aree strategiche di sviluppo 

provinciale definite nelle “smart specialization”, su cui si sta orientando la 
costituzione di poli in termini di offerta formativa; 

 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione che individua i percorsi dell’Alta formazione professionale da 
attivarsi per il biennio 2015-2017 ed i relativi soggetti attuatori; 

 
2. di approvare l’Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che individua i requisiti per l’adesione alla valutazione in 
ingresso per i percorsi dell’Alta formazione professionale da attuare nel biennio 
2015/2017; 

 
3. di rimandare a successivi provvedimenti, al momento dell’attivazione dei 

percorsi e della consegna della documentazione richiesta, l’assegnazione delle 
risorse finanziarie ai rispettivi soggetti attuatori; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a 

carico del bilancio provinciale. 
 

 
 
TD  
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