
Testo per la consultazione privo di valore legale 

Articolo 53 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 

potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), come modificato dall’articolo 35 

della legge reginale 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”) 

 

Art. 53  
 

(Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)  
1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e 
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti 
scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave 
carenza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi 
generali e amministrativi rispetto ai posti disponibili.  

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e 
organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi 
generali e amministrativi riferite all’anno scolastico 2018-2019 e all’anno scolastico 2019-2020. 

3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate, da parte 
degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e 
amministrativi del Friuli Venezia Giulia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione 
entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande, per 
l'anno scolastico 2018-2019, e entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di 
una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che 
intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.  

4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza e agli 
istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia in misura 
proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e 
per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio. Sono ammissibili le spese sostenute 
dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 

 


