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IL DIRETTORE 

 
 

– Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 23 novembre 

2018 con la quale veniva autorizzata la stipula della “Convenzione tra Comun 

General de Fascia, Scola Ladina de Fascia e Istitut Cultural Ladin” e veniva 

contestualmente autorizzato il Direttore alla predisposizione ed alla sottoscrizione 

dei singoli accordi attuativi tematici bi- o trilaterali, di cui all’art. 4 della 

convenzione stessa; 

 

– Visto l’art. 17 della Legge Provinciale 19 giugno 2008 n. 6 (Apprendimento della 

lingua della minoranza) che trasferisce alle istituzioni scolastiche, in collaborazione 

con l’ICL e con gli enti locali della Valle di Fassa, il compito di provvedere 

all’alfabetizzazione degli adulti nella lingua della minoranza ladina; 

 

– dato atto che, in base a quanto previsto dalla Convenzione all’art. 4 la Scola, il CGF 

e l’ICL possono predisporre uno o più accordi attuativi tematici bi- o trilaterali che 

dovranno esporre in dettaglio i contenuti delle singole iniziative nonché i termini 

specifici della collaborazione e della gestione finanziaria in uno o più ambiti di cui 

all’art. 2; 

 

– dato atto inoltre che detti accordi attuativi, firmati dal Sorastant de la Scola, dal 

Procurador del CGF e dalla Direttrice dell’ICL, possono contenere ulteriori elementi 

che i tre Enti vorranno disciplinare, purché non in contrasto con la “Convenzione 

quadro”; 

 

– vista la propria determinazione n. 101 del 30 agosto 2021, avente ad oggetto 

“Approvazione del documento Grafia neva del ladin fascian, di riforma ortografica 

del ladino fassano” sono state cambiate e assestate alcune regole ortografiche alle 

quali è necessario adeguare anche gli strumenti didattici, fra cui i Corsi di ladino 

per adulti”; 

 

– considerato che la Scola ha inviato con nota prot. iclf_tnl-19513 di data 09.11.2021 

all’ICL e con nota prot. iclf_tnl-20271 di data 02.12.2021 al CGF la richiesta di 

passaggio dei diritti di edizione (in capo ad entrambi) dei corsi di alfabetizzazione al 

ladino per adulti, proponendo la loro revisione e stampa a carico della Scola stessa; 

 

– considerato che la Scola intende revisionare e stampare al più presto e di sua 

iniziativa i corsi - vista la competenza nella gestione dell’alfabetizzazione per adulti, 

per fornirli come compendio a supporto della didattica;  

 

– ritenuto che non sia necessario concedere i diritti di edizione da parte di ICL e CGF, 

bensì solo il nulla osta alle operazioni di revisione e stampa; 

 

– vista la proposta di accordo, allegata quale parte integrante e sostanziale a questa 

determinazione, condivisa fra i soggetti coinvolti; 

 

– ritenuto che la Scuola ladina, che detiene la competenza dell’alfabetizzazione per gli 

adulti, possa essere il soggetto più indicato alla revisione dei materiali, come meglio 

specificato nell’accordo; 

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale 

Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 
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– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 
 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla Scola Ladina de Fascia il 

nullaosta alla revisione e alla stampa dei Corsi di alfabetizzazione per ladinofoni al 

fine del loro uso quale compendio e supporto alle lezioni di alfabetizzazione in capo 

alla Scola; 

 

2. di autorizzare pertanto la stipula e la sottoscrizione dell’accordo attuativo per l’anno 

2022 tra Scola Ladina de Fascia, Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” e 

Comun General de Fascia denominato “Revisione e stampa dei corsi di ladino per 

adulti – anno 2022” secondo quanto previsto nel testo allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

3.  di dare atto che l’accordo attuativo di cui al presente provvedimento non prevede 

alcun impegno di spesa a carico di questo Istituto. 

 

 

 
Allegato: accordo “Revisione e stampa dei corsi di ladino per adulti – anno 2022” 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 

2022 – 2024. 

 

 

 CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

 

                                                                                  LA DIRETTRICE  

                                                                            Dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 
 


