IPRASE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 154 DI DATA 12/12/2018
OGGETTO:
Criteri e modalità per la concessione del patrocinio dell`Iprase e per l`autorizzazione
all`utilizzo del logo.

Premessa:
La mission dell’Istituto per la ricerca e la Sperimentazione educativa, che è quella costruire
l’educazione per il futuro nella prospettiva di contribuire a fianco delle scuole a preparare oggi le
generazioni del domani, si sviluppa attraverso modelli di condivisione e di cooperazione con le
professioni educative, con le comunità locali, con il mondo delle imprese, delle professioni e delle
associazioni;
l’art. 2 lettera e bis) del regolamento concernente l’ordinamento e il funzionamento dell’IPRASE,
approvato con decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10- 117/Leg a tale riguardo
prevede che fra i compiti dell’Istituto vi è quello di “provvedere alla programmazione, alla
realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del
comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo
personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno
dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale”;
Con propria determinazione n. 11 di data 3 gennaio 2018, l’Iprase ha inteso disciplinare le
procedure per l`accreditamento e la qualificazione dei soggetti che offrono formazione per il
personale della scuola e della formazione nonché quelle per il riconoscimento dei corsi di
formazione destinati al personale della scuola organizzati da soggetti non accreditati e non
qualificati.
Alcuni dei soggetti che hanno realizzato iniziative formative per il personale della scuola
avvalendosi delle procedure sopra richiamate, si sono altresì rivolti all’Iprase chiedendo il
patrocinio dell’Istituto e la possibilità di utilizzarne del logo per dare un’ulteriore consenso
istituzionale alle proprie proposte.
Il patrocinio rappresenta infatti l’adesione e il sostegno morale e istituzionale mediante il quale
l’Iprase, in considerazione degli specifici ambiti di competenza, esprime la propria simbolica
adesione a un’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità formative ed
educative rivolte al personale scolastico della Provincia Autonoma di Trento.
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Con il presente provvedimento si ritiene pertanto opportuno disciplinare la concessione del
patrocinio e l’utilizzo del logo attraverso appositi criteri e modalità declinati nell’allegato A) che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
il direttore
visto il regolamento concernente l’ordinamento e il funzionamento dell’IPRASE, approvato con
decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10- 117/Leg;
visti gli atti citati in premessa,
determina
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa i criteri e le modalità per la
concessione del patrocinio e per l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Iprase di cui
all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di disporre l’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al punto 1. dalla data di adozione
della presente determinazione
3. di disporre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
il testo dei criteri e delle modalità di cui al punto 1. nonché il modello di richiesta di
concessione del patrocinio e di autorizzazione all’utilizzo del logo.
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FIRMATO
Il direttore
Dott. Luciano Covi

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
Via Tartarotti 15 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. 96023310228
tel. 0461 494500 - fax 0461 499266 - www.iprase.tn.it - iprase@iprase.tn.it

