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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., 

specificatamente nella parte relativa al Museo Ladino ed in particolare al punto 4.1 

Servizi educativi e valorizzazione del patrimonio con il relativo allegato, nel quale si 

evidenzia la consuetudine di organizzare l’iniziativa denominata “Settimana della 

Didattica” al fine di presentare ai docenti le nuove offerte dei Servizi Educativi del 

Museo Ladino, abbinandovi alcuni incontri di presentazione e di carattere 

formativo; 

 

– rilevato inoltre che l’Istituto si pone fra i vari obiettivi per l’anno 2014 il 

consolidamento della didattica museale e della cooperazione tra Istituto/Museo e la 

Scola de Fascia, anche attraverso iniziative in partenariato; 

 

– visto altresì che nel documento sopraccitato e più specificatamente nella parte 

relativa alla Politica linguistica dell’Istituto, al punto 2.3 Valorizzazione, 

promozione della lingua e comunicazione, dove si sottolinea volontà di organizzare 

iniziative di promozione della lingua, della cultura e della storia ladina;   

 

– ravvisata quindi l’opportunità di incentrare la Settimana della Didattica 2014 sul 

tema della Grande Guerra, grazie anche alla presenza della mostra “1914-1918 La 

Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” allestita a Moena fino a settembre 

2015 ed oggetto di uno specifico progetto dei Servizi Educativi del Museo Ladino, 

nel quale vengono progettate le nuove attività didattiche rivolte alle Scuole;  

 

– ritenuto pertanto di abbinare la presentazione delle nuove proposte didattiche, tra cui 

spiccano quelle legate alla mostra, a tre incontri di formazione anch’essi legati alla 

Grande Guerra, rivolti principalmente al mondo della scuola ma aperti anche agli 

studiosi ed a tutti coloro che hanno interesse per la cultura ladina e la storia della 

Valle, raggiungendo nel contempo l’obiettivo di convogliare il maggior numero di 

docenti al Museo per una diffusione capillare dell’offerta formativa dei Servizi 

Educativi; 

 

– contattati pertanto gli storici Cesare Bernard, Maria Piccolin e l’esperto Livio 

Defrancesco, i quali, come si può evincere anche da C.V. acquisiti agli atti di questo 

istituto, vantano conoscenze e competenze sul tema della Prima Guerra Mondiale, 

tali da garantire una attività di formazione di tipo specialistico di alta qualificazione 

ed una visione della materia da punti di vista diversi e particolari,  

 

– preso atto che gli stessi si sono dichiarati disponibili a tenere tali relazioni presso la 

Sala “L. Heilmann” del Museo nelle date proposte, a fronte di un rimborso spese 

forfettario di € 150,00 ciascuno;  

 

– stilato dunque il programma della “Settimana della Didattica”, dal 23 al 29 

settembre 2014, come di seguito riportato:   

 Martedì 23 settembre: Livio Defrancesco  

I luoghi della Guerra: postazioni, camminamenti e trincee 

 Giovedì 25 settembre: Cesare Bernard 

 La val di Fassa, la sua gente e la Guerra 

 Lunedì 29 settembre: Maria Piccolin  
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 La Grande Guerra della gente di Fassa: la Galizia e il fronte dolomitico  

 

– considerato che gli incarichi che si intendono affidare ai suddetti esperti rientrano 

nella tipologia prevista dall’art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 

23 che autorizza il ricorso a personale esterno, qualora l’ente non disponga di 

professionalità interne con la necessaria competenza specialistica o le stesse, pur 

presenti, non siano disponibili; 

 

– vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 

novembre 2008 con la quale è stato inviato l’aggiornamento del testo coordinato 

delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– acquisita la documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) 

della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– preso atto che nei confronti dei suddetti professionisti non ricorre alcuna delle ipotesi 

di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis 

della L.P., n. 23, nonché dall’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come 

risulta dalle dichiarazioni acquisite (prot. n. 1402/2014 di data 19.09.2014, prot. n. 

1427/2014 e 1429/2014 del 22.09.2014); 

 

– ritenuto inoltre di incentivare l’affluenza dei docenti, praticando, in occasione dei 

suddetti incontri, l’ingresso omaggio al Museo per gli insegnanti e la possibilità, 

durante tutta la Settimana dal 22 al 26 settembre 2014, di prendere appuntamento 

con gli operatori dei Servizi Educativi del Museo per informazioni e proposte di 

attività didattiche in partenariato; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm.; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 309 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare l’organizzazione della “Settimana della Didattica” presso il Museo 

Ladino di Fassa nel periodo 23 – 29 settembre 2014, che prevede tre incontri 
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formativi sul tema della Grande Guerra, da tenersi il 23, il 25 ed il 29 settembre 

2014; 

 

2. di richiedere l’intervento del prof. Cesare Bernard, della prof.ssa Maria Piccolin e del 

sig. Livio Defrancesco per la “settimana della Didattica” nei giorni indicati in 

premessa ed a fronte di un rimborso spese forfettario onnicomprensivo di € 150,00 

ciascuno; 

 

3. di dare atto che gli incarichi di cui al punto 2 si configurano come lavoro autonomo 

occasionale in quanto non superano i trenta giorni e l’importo non è superiore ad € 

5.000,00 e che il rimborso spese forfettaria loro dovuto verrà liquidato, su richiesta, 

in un’unica soluzione dietro presentazione di nota spese corredata da apposite 

dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare 

prestazione d'opera; 

 

4. di imputare la spesa relativa al presente provvedimento e quantificata in € 510,25 

(comprensiva degli oneri a carico dell’ente) al capitolo 309 dello stato di previsione 

della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

5. di autorizzare l’entrata gratuita al Museo Ladino per gli insegnanti che 

parteciperanno agli incontri formativi della Settimana della Didattica. 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

  - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB/MD 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 309 2014 341 510,25 

 

 

Vigo di Fassa, 22 settembre 2014 

 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa,   

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 


