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SEDUTA DEL 23.04.2018 / SENTÈDA DAI 23.04.2018
Nr.

Data della
seduta

4

23.04.2018

Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 30 gennaio 2018.

5

23.04.2018

Prima variazione al Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino 2018-2020, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6

23.04.2018

Relazione consuntiva sull’attività svolta nel 2017.

7

23.04.2018

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017.

8

23.04.2018

Modifica al contratto di comodato in uso gratuito p.ed. 481 C.C. Canazei – edificio denominato “antica segheria museale” stipulato con il
Comitato di Amministrazione dell’A.S.U.C. – Amministrazione Separata uso Civico di Penia: approvazione atto aggiuntivo.

9

23.04.2018

Determinazione del fondo per area direttiva – anno 2018 (art. 4 dell’Accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non
dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, sottoscritto il 17 dicembre 2010).

10

23.04.2018

Attuazione dei tirocini curriculari nell’istruzione secondaria di secondo grado inerente l’alternanza scuola lavoro di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 211 di data 26 febbraio 2016, integrata con deliberazione n. 61 di data 27 gennaio 2017: autorizzazione alla stipula di una
convenzione per la realizzazione di tirocini curriculari con l’Istituto di istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” con sede a Cavalese (TN).

11

23.04.2018

12

23.04.2018

OGGETTO

Attuazione dei tirocini curriculari nell’istruzione secondaria di secondo grado inerente l’alternanza scuola lavoro di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 211 di data 26 febbraio 2016, integrata con deliberazione n. 61 di data 27 gennaio 2017: autorizzazione alla stipula di una
convenzione per la realizzazione di tirocini curriculari con l’Istituto di istruzione “Scuola Ladina di Fassa-Scola ladina de Fascia” con sede a Sèn
Jan di Fassa (TN).
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione progetto “Val di Fassa Card” periodo 26 maggio 2018- 7 ottobre 2018.

