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04/03/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Approvazione di due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con i
signori: Gianmarco Altoè e Carlo Fiorio nell'ambito del Progetto RIV. 16/2010 ``Interventi di supporto del Sistema
provinciale di valutazione``.
Ufficio Amministrativo

33

04/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo professionale di studio e ricerca con il signor
Bracco Stefano, nell'ambito del progetto RIV. 1/2010 ``Modelli e strumenti per la valutazione dell'apprendimento``.
Ufficio Amministrativo

34

04/03/2010

Autorizzazione alla spesa mediante trattativa diretta con la ditta VEST GROUP S.r.l., con sede a Cesano Boscone
(MI) in via M. Kolbe, n. 14/A, per una ulteriore assegnazione di una attività di input dati con lettura ottica di
questionari in seguito all'aggiudicazione della gara con confronto concorrenziale di cui alla determinazione n° 149
dd. 22/10/2009, come previsto nel paragrafo nominato ``Offerta`` contenuto nell'invito alla trattativa privata,
nell'ambito del progetto OG.2/2010 ``Ricerche periodiche (Indagine Int. R.O.S.E.)``.
Ufficio Amministrativo

35

11/03/2010

Approvazione della modifica all'incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca, nello specifico la
decorrenza contrattuale del signor Massimiliano Costa, di cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n. 209
dd. 31/12/2009.
Ufficio Amministrativo

36

11/03/2010

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca con la signora Resj Ghezzi e con il signor Andrea Pedrotti, nell'ambito del Progetto OG. 2/2010 ``Ricerche
periodiche (Indagine Int. R.O.S.E.)``.
Ufficio Amministrativo

37

11/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Nicola Maria Lagioia e un contratto di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con il signor
Giorgio Vasta, nell'ambito del Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della voce e del
corpo, raccolta multimediale e scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

38

11/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e di ricerca con la signora
Estella Longo, nell'ambito del progetto RED. 13/2009 `` La scrittura nel curricolo della lingua italiana``.
Ufficio Amministrativo

39

18/03/2010

Approvazione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le signore: Eleonora Rosetti e Desj
Carli, nell'ambito del Progetto AA. 22/2010 Asse IV, obiettivo specifico H ``Attivazione di un sistema organico e
strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori`` e nel Progetto AA. 24/2010 - ASSE IV
OB.Spec. H-Piani di studio ``Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati
all'obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le
esigenze provenienti dal mercato del lavoro``.
Ufficio Amministrativo

40

25/03/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Università di Trento - Dipartimento di Scienze della
Cognizione e della Formazione (di seguito denominato DiSCoF) - con sede in Rovereto, Corso Bettini n° 31,
nell'ambito del progetto RIV.16/2010 ``Interventi di supporto del Sistema provinciale di valutazione``.
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25/03/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Università di Trento - Dipartimento di Scienze della
Cognizione e della Formazione (di seguito denominato DiSCoF) - con sede in Rovereto, Corso Bettini n° 31,
nell'ambito del progetto RIV.16/2010 ``Interventi di supporto del Sistema provinciale di valutazione``.
Ufficio Amministrativo

41

25/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e ricerca con il signor Luca
Guizzardi nell'ambito del progetto RSE. 2/2009 ``Potenziare il capitale sociale nella scuola``.
Ufficio Amministrativo

42

25/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Giulio Mozzi, nell'ambito del Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della voce e
del corpo, raccolta multimediale e scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

43

25/03/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Carlo Buzzi, nell'ambito del Progetto OG. 3/2010 ``Osservatorio permanente sulla condizione di infanzia e
dei giovani``.
Ufficio Amministrativo

44

25/03/2010

Impegno di spesa sul capitolo 1140 Uscite (compenso ed eventuali indennità di missione al Direttore).
Ufficio Amministrativo

45

25/03/2010

Adozione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio 2009.
Ufficio Amministrativo

46

29/03/2010

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e di ricerca con i
signori Mario Fierli e Michele Pellerey e n. 2 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di
studio e di ricerca con i signori Mauro Frisanco e Walter Moro, nell'ambito del Progetto AA. 24/2010 - ASSE IV
OB.Spec. H-Piani di studio ``Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati
all'obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le
esigenze provenienti dal mercato del lavoro``.
Ufficio Amministrativo

47

01/04/2010

Autorizzazione all'effettuazione di una gara con confronto concorrenziale, espletato ai sensi dell'art.21, c.5, della
L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 e dell'art. 13, c.4 del relativo Regolamento di attuazione, per l'ideazione e creazione di
un nuovo logotipo per Iprase.
Ufficio Amministrativo

48

01/04/2010

Autorizzazione alla spesa relativa al finanziamento di un progetto di ricerca sui fattori neurocognitivi determinanti
lo sviluppo delle capacità numeriche di base con l'Università di Trento - Dipartimento di Scienze della Cognizione
e della Formazione (di seguito denominato DiSCoF) - con sede in Rovereto, Corso Bettini n° 31, nell'ambito del
progetto AA. 22/2010 Asse IV, OB.Spec. H-Formazione formatori ``Attivazione di un sistema organico e strutturato
di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori``.
Ufficio Amministrativo

49

01/04/2010

Autorizzazione alla stipula di un contratto di servizi con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con sede a Trento
in Via Santa Croce nr. 67, nell'ambito del Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della
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01/04/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla stipula di un contratto di servizi con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con sede a Trento
in Via Santa Croce nr. 67, nell'ambito del Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della
voce e del corpo, raccolta multimediale e scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

50

01/04/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca con
la società cooperativa Casa degli Alfieri con sede a Castagnole M.to (AT), Loc. Bertolina, 1, nell'ambito del
Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della voce e del corpo, raccolta multimediale e
scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

51

06/04/2010

Seconda Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2010, a seguito dell'assegnazione di un finanziamento PAT
vincolato in merito all'organizzazione, gestione e svolgimento del tirocinio formativo del corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento.
Ufficio Amministrativo

52

06/04/2010

Modifica del preventivo di cassa per l'anno 2010 a seguito della determinazione del Direttore dell'Istituto n. 51 dd.
06/04/2010 con la quale si è variato il Bilancio di previsione annuale 2010.
Ufficio Amministrativo

53

06/04/2010

Accertamento di entrata sul capitolo 130, in parte corrente, ``Finanziamenti di Enti pubblici e privati per la
realizzazione di progetti rientranti nell'attività istituzionale`` e relativo impegno sul capitolo 1410 delle Uscite
``Spese per la realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento culturale e professionale (corso -concorso
dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative della PAT)``, relativamente all'assegnazione di un finanziamento
PAT vincolato in merito all'organizzazione, gestione e svolgimento del tirocinio formativo del corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, di
cui alla determinazione del Direttore di IPRASE n° 51 dd. 06/04/2010.
Ufficio Amministrativo

54

08/04/2010

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e di ricerca con i
signori Claudio Girelli e Luigina Mortari nell'ambito del progetto RED. 16/2009 ``Comunità di insegnanti e pratiche
riflessive``.
Ufficio Amministrativo

55

08/04/2010

Approvazione di n. 20 contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca, con i
signori di cui all'allegato elenco, nell'ambito del Progetto RED. 16/2009 ``Comunità di insegnanti e pratiche
riflessive``.
Ufficio Amministrativo

56

08/04/2010

Approvazione di numero tre contratti di conferimento incarico autonomo occasionale di studio e di ricerca con i
signori Fabrizio Panozzo, Umberto Margiotta e Marco Latino e un contratto di conferimento incarico di lavoro
autonomo professionale di studio e di ricerca con il signor Carlo Favaretto nell'ambito del progetto DIP. 10/2010
``Tirocinio formativo corso-concorso dirigenti scolastici``.
Ufficio Amministrativo

57

08/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione-accordo, con la formula del voucher di studio e di ricerca, con
l'Istituto Comprensivo Cembra per il periodo dall' 08 aprile 2010 al 30 giugno 2010, nell'ambito del Progetto RED.
22/2010 ``Modelli di competenza dei coordinatori di classe``.
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08/04/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Autorizzazione alla stipula di una convenzione-accordo, con la formula del voucher di studio e di ricerca, con
l'Istituto Comprensivo Cembra per il periodo dall' 08 aprile 2010 al 30 giugno 2010, nell'ambito del Progetto RED.
22/2010 ``Modelli di competenza dei coordinatori di classe``.
Ufficio Amministrativo

58

08/04/2010

Approvazione di due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con i
signori: Stefano Verzillo e Anna Sibilla Francesca De Paoli e un contratto di conferimento incarico di lavoro
professionale di studio e di ricerca con la società Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l., con sede a Gardolo fraz. di
Trento in Via del Pioppeto 24, nell'ambito del Progetto RIV.16/2010 ``Interventi a supporto del sistema provinciale
di valutazione``.
Ufficio Amministrativo

59

08/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione di studio e di ricerca, con l'Università degli Studi di Padova con
sede a Padova - via 8 febbraio n. 2- Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - nell'ambito
del Progetto RIV.16/2010 ``Interventi a supporto del sistema provinciale di valutazione``.
Ufficio Amministrativo

60

08/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione di studio e di ricerca, con l'Associazione Centro Studi Luca
d'Agliano con sede legale a Torino Via Principe Amedeo, 34 - nell'ambito del Progetto RIV. 16/2010 ``Interventi a
supporto del sistema provinciale di valutazione``.
Ufficio Amministrativo

61

08/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione di studio e di ricerca con la Fondazione di ricerca Istituto Carlo
Cattaneo con sede a Bologna in via Santo Stefano n° 11, nell'ambito del progetto RIV. 16/2009 ``Azioni di
supporto all'area valutativa``.
Ufficio Amministrativo

62

14/04/2010

Approvazione di tre contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di ricerca
rispettivamente: con la società Emme Delta Consulting s.r.l., con sede a Modena, via Giardini 428 nella persona
del legale rappresentante signor Franco Civelli; con la società Eupragma s.r.l., con sede a Udine, via delle Erbe 9,
nella persona dell'amministratore unico signor Fabio Turchini; con il signor Alessandro Cafiero, nell'ambito del
progetto DIP. 10/2010 ``Tirocinio formativo corso-concorso dirigenti scolastici``.
Ufficio Amministrativo

63

15/04/2010

Assegnazione di programmi di spesa in economia per l'anno 2010, nell'ambito dei Progetti: AA. 22/2010 Asse IV,
obiettivo specifico H ``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione
permanente dei formatori``,

AA. 24/2010 - ASSE IV OB.Spec. H-Piani di studio ``Modellizzazione e

sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all'obiettivo del rafforzamento della qualità dei
percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro``,
ed AA. 21/2010 - ASSE IV OB.Spec. H-Dirigenti ``Percorsi di aggiornamento e di accrescimento professionali per
Dirigenti scolastici e direttori di Cfp``, con copertura sull'impegno di spesa di cui alla determinazione del Direttore
di IPRASE n° 207 dd. 31/12/2009.
Ufficio Amministrativo

64

15/04/2010

Approvazione di due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con la
signora Serenella Baggio ed il signor Valter Deon e tre contratti di conferimento incarico di lavoro professionale di
studio e di ricerca rispettivamente con la ditta individuale intestata al signor Francesco Maida-sviluppo e vendita
software-, con il signor Gino Schiavinato e con il signor Gino Cretti, nell'ambito del Progetto Pagina
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15/04/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Approvazione di due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con la
signora Serenella Baggio ed il signor Valter Deon e tre contratti di conferimento incarico di lavoro professionale di
studio e di ricerca rispettivamente con la ditta individuale intestata al signor Francesco Maida-sviluppo e vendita
software-, con il signor Gino Schiavinato e con il signor Gino Cretti, nell'ambito del Progetto RIV.1/2010 ``Modelli e
strumenti per la valutazione dell'apprendimento``.
Ufficio Amministrativo

65

21/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (da qui chiamato INVALSI) con sede a Frascati-Roma - Villa Falconieri - via Borromini
n. 5, nell'ambito del progetto RIV.15/2010 ``Interventi a supporto alla SNV (Sistema nazionale di Valutazione INVALSI)``, per l'organizzazione di n. 2 seminari provinciali o interprovinciali di formazione destinati ai dirigenti
scolastici e ai loro collaboratori per la valutazione.
Ufficio Amministrativo

66

21/04/2010

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (da qui chiamato INVALSI) con sede a Frascati-Roma - Villa Falconieri - via Borromini
n. 5, nell'ambito del progetto RIV.15/2010 ``Interventi a supporto alla SNV (Sistema nazionale di Valutazione INVALSI)``, per la gestione delle operazioni amministrativo-contabili relative alle attività degli osservatori esterni
dello svolgimento delle prove di apprendimento nell'ambito delle rilevazioni del SNV relative all'anno scolastico
2009-2010.
Ufficio Amministrativo

67

21/04/2010

Approvazione di numero tre contratti di conferimento incarico di lavoro occasionale di studio e di ricerca
rispettivamente: con la signora Sabrina Campaldini e con i signori Aldo Gaddo ed Alessandro Zuffranieri,
nell'ambito del progetto DIP.10/2010 ``Tirocinio formativo corso-concorso dirigenti scolastici``.
Ufficio Amministrativo

68

22/04/2010

Terza Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2010, a seguito delle convenzioni con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (da qui chiamato INVALSI) con sede a
Frascati-Roma - Villa Falconieri - via Borromini n. 5, di cui alle determinazioni del direttore di IPRASE n° 65 e n°
66 dd. 21/04/2010.
Ufficio Amministrativo

69

22/04/2010

Modifica del preventivo di cassa per l'anno 2010 a seguito della determinazione del Direttore dell'Istituto n. 68 dd.
22/04/2010 con la quale si è variato il Bilancio di previsione annuale 2010.
Ufficio Amministrativo

70

22/04/2010

Accertamenti di entrata sul capitolo 135 ``Finanziamenti di Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti
rientranti nell'attività istituzionale``, relativamente alla stipula di due convenzioni con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (da qui chiamato INVALSI) con sede a
Frascati-Roma - Villa Falconieri - via Borromini n. 5, di cui alle determinazioni del direttore di IPRASE n° 65 e n°
66 di data 21/04/2010.
Ufficio Amministrativo

71

22/04/2010

Incarico all'Istituto Comprensivo Pergine 2 ``C.Freinet`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla
realizzazione di prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio dell'alta Valsugana in materia di
aggiornamento degli insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 AA. 12/2009 - Asse IV, obiettivo
specifico H ``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione
dei
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22/04/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Incarico all'Istituto Comprensivo Pergine 2 ``C.Freinet`` per la gestione di un'azione di sistema volta alla
realizzazione di prodotti-risultati significativi nell'ambito del territorio dell'alta Valsugana in materia di
aggiornamento degli insegnanti: attività prevista nel Progetto F.S.E. 2007/2008 AA. 12/2009 - Asse IV, obiettivo
specifico H ``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei
formatori`` - a supporto tecnico dell'IPRASE; importo complessivo pari ad euro 3.200,00 onnicomprensivi.

Ufficio Amministrativo

72

22/04/2010

Autorizzazione alla spesa mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 4, della L.P. 23/90 con la
tipografia Esperia S.r.l., con sede a Lavis (TN) in via Galilei n. 45, per la stampa di un volume dal titolo ``GIOVANI
IN TRENTINO 2009``, nell'ambito del progetto OG.2/2010 ``Indagini periodiche-Rapporto osservatorio giovani``.
Ufficio Amministrativo

73

22/04/2010

Annullamento dell'autorizzazione alla stipula del contratto autonomo professionale di studio e ricerca con il signor
Bracco Stefano e del relativo impegno di spesa, di cui alla determinazione n. 33 dd. 04/03/2010, nell'ambito del
progetto RIV. 1/2010 ``Modelli e strumenti per la valutazione dell'apprendimento``.
Ufficio Amministrativo

74

27/04/2010

Approvazione di numero dieci contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca, come da allegato elenco che della presente determinazione fa parte integrante e sostanziale, nell'ambito
del progetto RIV.1/2010 ``Modelli e strumenti per la valutazione dell'apprendimento``.
Ufficio Amministrativo

75

27/04/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Renato Anoè, nell'ambito del Progetto AA. 11/2009 - ASSE IV OB.Spec. H-Dirigenti ``Percorsi di
aggiornamento e di accrescimento professionali per Dirigenti scolastici e direttori di Cfp``.
Ufficio Amministrativo

76

27/04/2010

Integrazione all'incarico conferito, con determina del direttore dell'IPRASE n. 165 dd. 05/11/2009, all'Istituto
Comprensivo Rovereto Est nell'ambito del Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H - AA. 12/2009
``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori``.
Ufficio Amministrativo

77

27/04/2010

Integrazione all'incarico conferito, con determina del direttore dell'IPRASE n. 190 dd. 10/12/2009, all'Istituto
Comprensivo ``Borgo Valsugana`` nell'ambito del Progetto F.S.E. 2007/2008 Asse IV, obiettivo specifico H -AA.
12/2009 ``Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei
formatori``.
Ufficio Amministrativo

78

27/04/2010

Autorizzazione della stipula di due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca, nella forma dello scambio di corrispondenza, con le signore Erica Maestranzi e Francesca Ravanelli,
nell'ambito del progetto RIV.15/2010 ``Interventi a supporto alla SNV (Sistema nazionale di Valutazione INVALSI)``.
Ufficio Amministrativo

79

27/04/2010

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca con i signori Cortese Fulvio e Francesco Gustavo Nuzzaci ed approvazione di un contratto di conferimento
6 a Trento in
incarico di lavoro autonomo professionale con la società Ambiente Igiene Sicurezza s.r.l.,Pagina
con sede
Viale Verona n. 190/4, nell'ambito del progetto DIP.10/2010 ``Tirocinio formativo corso-concorso dirigenti
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27/04/2010

Oggetto

Ufficio Proponente

Approvazione di numero due contratti di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di
ricerca con i signori Cortese Fulvio e Francesco Gustavo Nuzzaci ed approvazione di un contratto di conferimento
incarico di lavoro autonomo professionale con la società Ambiente Igiene Sicurezza s.r.l., con sede a Trento in
Viale Verona n. 190/4, nell'ambito del progetto DIP.10/2010 ``Tirocinio formativo corso-concorso dirigenti
scolastici``.
Ufficio Amministrativo

80

27/04/2010

Autorizzazione all'impegno di spesa sul capitolo 1202 Uscite (oneri bancari) riguardanti le spese bancarie del
primo trimestre 2010.
Ufficio Amministrativo

81

29/04/2010

Approvazione di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale di studio e di ricerca con il
signor Stefano Dal Bianco, nell'ambito del Progetto RED. 14/2010 ``Insegnare italiano insieme: linguaggio della
voce e del corpo, raccolta multimediale e scuola d'autore``.
Ufficio Amministrativo

82

29/04/2010

Autorizzazione della stipula di un contratto di conferimento incarico di lavoro autonomo professionale di studio e di
ricerca, con il signor Silvio Capra, nell'ambito del progetto RIV.1/2010 ``Modelli e strumenti per la valutazione
dell'apprendimento``.
Ufficio Amministrativo
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