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Ai Dirigenti e ai Referenti 
dell’internazionalizzazione delle istituzioni 
scolastiche provinciali

LORO SEDI

S167/2022/26.6/IV

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: Finanziamenti regionali per iniziative di internazionalizzazione.

Sperando di fare cosa gradita, si trasmette copia della deliberazione della Giunta regionale  del 
Trentino - Alto Adige n. 190 di data 27 ottobre 2022, con la quale sono state approvate, per l'anno 
2023, le priorità programmatiche e i criteri per la concessione di finanziamenti a favore di iniziative 
per  la  promozione  dell’integrazione  europea  e  di  iniziative  e  attività  di  particolare  interesse 
regionale.

In  continuità  con  gli  anni  precedenti,  rientrano  tra  le  attività  finanziabili  anche  le  settimane 
linguistiche, i tirocini per l'apprendimento delle lingue europee, gli scambi scolastici e le visite alle 
istituzioni  europee  purché  siano  rispettati i  requisiti  indicati  nella  suddetta  deliberazione 
n.190/2022.

Tutte  le  informazioni  relative  alle  scadenze,  alla  documentazione  da  presentare  nonchè i 
nominativi dei referenti da contattare presso l’Ufficio per l’integrazione europea e gli aiuti umanitari 
della Regione, sono reperibili sul seguente sito:

https://www.regione.taa.it/Servizi/Contributi-per-attivita-di-promozione-dell-integrazione-europea
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Per  ulteriori richieste, si  prega  di  fare  riferimento  all’Ufficio  programmazione  e  organizzazione 
dell’istruzione  nella  persona  della  prof.ssa  Ilenia  Valle  (tel.  0461-496965,  email 
ilenia.valle@provincia.tn.it)  o  del  prof.  Niccolò  Dai  Pra’  (tel.  0461-491390,  email 
niccolo.daipra@provincia.tn.it).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.: deliberazione Giunta regionale TAA n. 190 dd. 27 ottobre 2022
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