
 

  1/1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Programma annuale Immigrazione 2018. Azione 13 “Progetti Scuola-territorio”. Approvazione    graduatoria. 
 

Il Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
 

Vista la legge regionale la Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 31 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere 
immigrate”; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il “Programma annuale 
immigrazione 2018” in cui sono individuate le azioni dell’Amministrazione regionale nel settore dell’immigrazione, con 
l’indicazione, per ciascuna, delle attività da realizzare, dei soggetti attuatori, delle modalità di attuazione e delle risorse 
finanziarie disponibili; 
Dato atto che tra le azioni individuate è prevista la n. 13 “Progetti Scuola-territorio”, per sostenere percorsi di inclusione 
sociale delle persone straniere presenti in FVG, mediante  la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività 
nei settori  dell’istruzione ed educazione, nonché dell’intercultura, volti a facilitare l’informazione, l’orientamento, il dialogo e 
le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel settore dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie., da attuare 
mediante la modalità “Bando”, con una previsione di spesa di € 200.000,00-; 
Visto il proprio decreto n. 2784/AAL del 23 novembre 2018 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione delle 
domande presentate, così come previsto all’art.3 comma 1 del bando più sopra richiamato; 
Preso atto che la suddetta Commissione si è regolarmente riunita in data 27 novembre 2018 per la valutazione delle 
domande pervenute e ne ha definito la graduatoria, come da verbale che costituisce parte integrante del presente decreto 
(Allegato A);  
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della proposta di graduatoria e di disporne pubblicazione sul sito istituzionale; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 
Vista la D.G.R. n. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il bilancio finanziario gestionale 2018; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 "Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”; 
 

DECRETA 
1. Per quanto espresso nelle premesse è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Azione 13 

“Progetti scuola territorio” del Programma Immigrazione 2018 e che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento (“Allegato B”); 

2. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale alla sezione immigrazione. 
 

Il Direttore centrale 
Dott.ssa Gabriella Lugarà 

Firmato digitalmente 

Decreto n° 2886/AAL del 27/11/2018


		2018-11-27T17:38:40+0100




