Allegato A
Descrizione dei vari tipi di corsi
Tipologia A:
a) Corsi di lingua inglese: “buono” corrispondente al 50% del costo a carico dell’amministrazione
provinciale e comunque fino a un massimo di Euro 300,00 a seconda della tipologia di corso a
cui il dipendente si iscriverà;
b) Corsi individuali di lingua inglese per i dirigenti e dipendenti con particolari ed eccezionali
esigenze di servizio la possibilità di usufruire di corsi individuali di inglese, (max. 12 unità
didattiche): buono corrispondente al 50% del costo a carico dell’amministrazione provinciale e
comunque fino a un massimo di Euro 250,00;
I dipendenti provinciali hanno la possibilità di scegliere il corso più adatto alle loro esigenze tra le
offerte di corsi proposte dalle varie scuole di lingue (Alpha & Beta Merano, A.Z.B. Bolzano e
Centro Studi e Ricerche “A. Palladio” Bolzano) incaricate. I corsi si svolgeranno presso le sedi
delle agenzie.
Tipologia B:
S’intende inoltre autorizzare il rimborso fino a Euro 800,00 per quota di partecipazione a corsi di
lingua inglese da frequentarsi all’estero. Tale importo viene rimborsato direttamente al dipendente
dietro presentazione di richiesta scritta, dell’attestato di partecipazione nonché della ricevuta e/o
fattura attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione. Ogni ulteriore spesa di
trasferta (viaggio, vitto, alloggio, ecc.) sarà comunque a carico del dipendente.
Tipologia C:
Inoltre sarà offerta a interi gruppi (minimo di 8 persone) di dipendenti provinciali la possibilità di
studiare, approfondire la conoscenza la lingua inglese, di arricchirne il vocabolario, di apprendere
un linguaggio fluente e scorrevole e di superare barriere linguistiche, qualora tutto ciò risultasse
assolutamente necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa e adeguatamente motivato dal
superiore.
Svolgimento del corso
Tutte le tipologie di corso devono assolutamente svolgersi fuori dall’orario d’ufficio L’unità
didattica è calcolata di 45 minuti.
Periodo:
I corsi partono da partire dalla data di approvazione della presente deliberazione fino al 30 giugno
2014.
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