
   
 
 

   

 

 

 

L.R. 29/2007 e D.P.Reg. 204/2011 e ss.mm.ii. Elenco regionale degli 

insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della 

lingua friulana. Approvazione avviso per l’iscrizione. Anno 2021. 

 

                                                          Il Vicedirettore Centrale  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni 

e, in particolare, l’art. 20, che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore centrale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto 
"Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali" e in particolare gli artt. 84 e 87 dell'Allegato; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020, con 
la quale l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione, ha rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023; 

 
Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione, università e diritto allo 
studio;  
 
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 
agosto 2020 con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma 
delle competenze in materia di istruzione; 
 
Richiamata la legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 
della lingua friulana); 
 

Visto il “Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della 
Regione Friuli Venezia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell’istruzione) della 
legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua 
friulana)” emanato con Decreto del Presidente della Regione 23.08.2011, n.204/Pres. e ss.mm.ii (di seguito 
Regolamento); 
 

Considerato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 10 del predetto regolamento, i docenti interessati 
all’iscrizione all’Elenco regionale presentano domanda in seguito all’emanazione dell’avviso da parte del 
Direttore Centrale competente, sulla base dei titoli individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale e secondo le 
modalità individuate nell’avviso medesimo, dalla data di emissione dell’avviso e fino al 31 dicembre dell’anno 
di riferimento; 
 

Decreto n° 3294/LAVFORU del 07/04/2021



 
 

Ricordato che l’articolo 10, comma 7, del Regolamento prevede l’aggiornamento trimestrale dell’Elenco 

regionale, a seguito dell’emanazione di apposito Avviso annuale, sentite le organizzazioni sindacali e la 
Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana di cui all’articolo 13, comma 4, della L.R. 
29/2007; 
 
Ravvisata la necessità di approvare l’Avviso per l’aggiornamento dell’Elenco regionale, con riferimento 
all’anno 2021; 
 
Ritenuto di mantenere gli stessi requisiti e titoli necessari per l’iscrizione nell’Elenco regionale, già individuati 
dall’Ufficio scolastico regionale con nota prot. AOODRF-6360 del 10 maggio 2011; 
 
Richiamata la nota prot. 6175/P del 23/01/2021 con la quale è stato richiesto il parere dell’Ufficio scolastico 
regionale in ordine al mantenimento, anche per l’anno 2021, dei medesimi titoli necessari ad attestare il 

possesso delle competenze nella lingua friulana ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale, nonché in ordine 
al mantenimento delle medesime condizioni e procedure già utilizzati negli anni precedenti; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’Ufficio scolastico regionale con nota assunta al protocollo in data 
15/02/2021 prot. 21567; 
 
Richiamata la nota prot. 22/S.P./F-2b del 17/02/2021, con la quale è stato richiesto il parere alle 
Organizzazioni sindacali; 
 

Preso atto che le OO.SS. che hanno dato riscontro alla predetta richiesta si sono espresse favorevolmente 
al mantenimento dei requisiti e condizioni di iscrizione al registro degli insegnanti della lingua friulana previsti 

negli anni precedenti, come risulta dalla documentazione agli atti; 
 
Ricordato inoltre che la Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana nella seduta del 
17 febbraio 2021 ha approvato i requisiti e le condizioni da prevedere per l’iscrizione 2021 nell’elenco 
suddetto; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione dell’Avviso per l’iscrizione nell’Elenco regionale degli 
insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana per l’anno 2021, che si 
allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 
 

decreta 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l’Avviso per l’iscrizione nell’Elenco regionale 
degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana, relativo 
all’anno 2021, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 

2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

            Trieste, data del protocollo 

           IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
                 dott.ssa Ketty Segatti  
       (documento sottoscritto digitalmente) 
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