
   
 
 

   

 

 

 

  
 
 

  

Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione del bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche – POF “ a.s. 2019/2020. 

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, ed 
in particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 
luglio 2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito 
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area 
istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;  

Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11 della 
lr n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione in Aree 
fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti 
al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza; 

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/03.01.2019 con il 
quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle 
competenza in materia di istruzione; 

Visto l’articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto 
allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) che 
prevede il sostegno agli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano 
annuale per lo sviluppo dell’offerta formativa approvato dalla Giunta regionale; 
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Visto il successivo articolo 34 della medesima legge regionale 13/2018 che individua i 
destinatari e l’oggetto degli interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche;  
Visto il Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti in 
materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 
2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 
2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 
0114/Pres. del 2o maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
Richiamato l’articolo 40 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale”), il quale stabilisce che fino all’entrata 
in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla citata legge regionale 13/2018 continua 
ad applicarsi, tra gli altri, il DPReg n. 0114/Pres./2011;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 18 aprile 2019  con la quale è stato 
approvato il  “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019-2020”,  parte 
integrante della delibera che individua, tra gli altri, l’intervento bando “Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”, con la relativa 
dotazione finanziaria pari a € 2.200.000,00;  
Visto il testo del bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche – POF”  a.s. 2019/2020, conforme alle succitate norme, 
Regolamento e Piano di interventi; 
Preso atto che la relativa modulistica sarà resa disponibile per la compilazione in formato 
telematico, accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - 
sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole 
–finanziamenti per le  attività didattiche - PIANO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) anno scolastico 2019/2020-“Progetti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” - a partire  dal giorno 16 maggio 
2019 ore 10.00 e fino al giorno 20 giugno 2019, ore 17.00;  
Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Bando, nel testo allegato al presente decreto 
digitale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2019 e successive modificazioni e integrazioni:  

                                                             Decreta 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l’a.s. 2019-2020 è emanato il bando “Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”, nel testo allegato al 
presente decreto digitale (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Si prende atto che la modulistica relativa al suindicato bando sarà resa disponibile per la 
compilazione in formato telematico sul portale della Regione al seguente indirizzo: 
www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e 
interventi per le scuole –finanziamenti per le  attività didattiche - PIANO REGIONALE PER IL 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) anno scolastico 2019/2020 -“Progetti 
per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” - “a partire  dal 
giorno 16 maggio 2019, ore 10, e fino al giorno 20 giugno 2019, ore 17.00.  



 

 
 

3. Il presente decreto con il relativo allegato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it . 
 
Trieste,   data del protocollo 
                                                                                                  Il Vicedirettore centrale 

                                    dott.ssa Ketty Segatti 
                       (documento sottoscritto digitalmente)  
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