
   
 

   

 

 

 

  

  

 
L.R. 29/2007 e D.P.Reg.204/2011. Elenco regionale 
degli insegnanti con competenze riconosciute per 
l’insegnamento della lingua friulana. Integrazione. 
 

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 in particolare l’art. 20 (Vicedirettore centrale); 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 
2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a 
decorrere dal 30 luglio 2015; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015, n.1922 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli  Enti 
regionali e l’assetto delle posizioni organizzative nell’ambito delle diverse strutture regionali”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n.1402, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2016, con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito 
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università, con preposizione all’Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 
luglio 2016; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1564, adottata nel corso della seduta del 26 agosto 
2016, con la quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: “Area 
istruzione, formazione e ricerca”; 
VISTO altresì il decreto del Direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stato 
conferito al Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per 
l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del 
Servizio istruzione e politiche giovanili; 
VISTA 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 Giulia, 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 
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promozione della lingua friulana)” emanato con Decreto del Presidente della regione 23.08.2011, n.204 
e successive modificazioni (di seguito Regolamento); 
VISTO in particolare l’art.10 del suddetto Regolamento disciplinante l’istituzione e la tenuta dell’Elenco 
regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana; 
RICHIAMATO il decreto n.126/IST/2012 del 14 febbraio 2012, con cui è stato costituito il predetto 
Elenco regionale, aggiornato con successivi decreti; 
RICORDATO che l’articolo 10, comma 7, del Regolamento prevede l’aggiornamento annuale 
dell’Elenco regionale, a seguito dell’emanazione di apposito Avviso; 
VISTO l’Avviso per l’iscrizione nell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per 
l’insegnamento della lingua friulana, approvato con decreto n.7985/LAVFORU del 27 settembre 2017; 
RICHIAMATO il decreto n.9521/LAVFORU del 8 novembre 2017 di nomina della Commissione interna, 
prevista dall’art.5, comma 2, dell’ Avviso, per l’istruttoria delle domande presentate; 
PRESO ATTO dei verbali della predetta Commissione, riunitasi in data 11 gennaio 2018 e 26 febbraio 
2018; 
ACCERTATO che sono pervenute n.107 domande di iscrizione all’Elenco regionale e che a seguito della 
conclusione dell’istruttoria n.87 risultano ammissibili all’iscrizione nell’Elenco regionale degli insegnanti 
con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana; 
DATO ATTO, che n.13 domande non vengono accolte in quanto non ritenute ammissibili e che nei 
confronti dei candidati richiedenti si è provveduto regolarmente ad inviare le comunicazioni di cui 
all’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n.7;  
RILEVATO che solo numero 3 destinatari hanno presentato le proprie osservazioni in merito 
all’esclusione; 
RITENUTO che le osservazioni così prospettate non siano sufficienti a superare i motivi ostativi 
all’accoglimento delle domande e confermata pertanto la necessità di escludere dall’iscrizione 
all’elenco le n.13 istanze predette; 
DATO ATTO altresì che n. 7 domande sono state presentate da soggetti (Cargnelli Sonia, Cargnelutti 
Cinzia, Clapiz Erika, Gattel Erica, Plazzotta Arianna, Snidero Clara e Varutti Marta) che risultano già 
regolarmente iscritti nell’Elenco e sono relative a variazioni dei titoli e/o abilitazione possedute; 
RICORDATO che l’avviso emesso era rivolto solo a coloro che intendeva effettuare l’iscrizione per la 
prima volta si ritiene di non accogliere le predette comunicazioni di aggiornamento; 
ACCERTATO inoltre che sono pervenute numero 2 richieste di cancellazione dal Registro regionale da 
parte dei Sigg. Tonizzo Carla e Sguassero Claudia; 
VISTI pertanto gli allegati A) “Elenco nuovi candidati ammessi”, B) “Elenco candidati non ammissibili” e 
C) “Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua 
friulana” composto dalle tabelle 1 (infanzia), 2 (primaria), 3 (secondaria 1° grado ) e 4 (secondaria di 2° 
grado) opportunamente integrato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto: 

DECRETA 
 

1. Sono ammesse all’iscrizione nell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze 
riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana, di cui all’articolo 10 del Regolamento 
approvato con DPReg. n.2014/Pres. del 23 agosto 2011 e successive modificazioni, n. 87 
domande presentate dai candidati di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto. 

2. Sono dichiarate non ammissibili n.13 domande presentate dai candidati di cui all’allegato B), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni a fianco 
di ciascuno di essi indicate. 

3. Di dare atto che non vengono accolte n.7 domande presentate dai Sigg. Cargnelli Sonia, 
Cargnelutti Cinzia, Clapiz Erika, Gattel Erica, Plazzotta Arianna, Snidero Clara e Varutti Marta, 
in quanto sono relative a variazioni dei titoli e/o abilitazione e non a nuove iscrizioni. 



 

 
 

4. Di procedere alla cancellazione dal registro regionale degli insegnanti con competenze 
riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana dei Sigg. Tonizzo Carla e Sguassero 
Claudia.   

5. Di approvare l’elenco regionale finale degli insegnanti con competenze riconosciute per 
l’insegnamento della lingua friulana di cui all’allegato C) composto dalla tabella 1 (infanzia), 2 
(primaria), 3 (secondaria di 1° grado) e 4 (secondaria di 2° grado). 

6. Di pubblicare l’elenco regionale di cui all’allegato C) sul sito istituzionale della Regione. 
7. Di dare atto che si provvederà ad aggiornare “l’Elenco insegnanti con indicazioni titoli” con i 

nominativi dei nuovi iscritti, le relative competenze riconosciute per l’insegnamento della 
lingua friulana e i titoli da loro posseduti. 

8. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’Istruzione. 

9. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, data del protocollo 

dott.ssa Ketty Segatti  
Vicedirettore centrale 
 (documento sottoscritto digitalmente) 
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