
   
 
 

   

 

  

 
  

  
 

LR 13/2018, articolo 53. Contributi alle scuole in reggenza 
e prive di direttore dei servizi generali e amministrativi. 
Approvazione modulistica e termini di scadenza dell’invio 
delle domande. 

Il Direttore del Servizio 
 

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. 21 che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni del Direttore di Servizio; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530, adottata nel corso della seduta del 
10/08/2018, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di 
Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a decorrere dal 
1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Nilla Patrizia Miorin; 
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 modificazioni e integrazioni; 
Visto l’articolo 53, comma 1, 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 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 prevede 
interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza e di quelli privi di direttore dei servizi 
generali e amministrativi; 
Ricordato che 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; 
Richiamato il comma 3 del medesimo articolo 53 della legge regionale 13/2018, come 
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sostituito dall’articolo 35 della LR 3/2019, il quale stabilisce che per l’anno scolastico 
2018/2019 le domande di ammissione ai contributi sono presentate entro il termine stabilito 
dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande; 
Ritenuto di approvare la modulistica per la presentazione della domanda come da allegato 
A), parte integrante del presente provvedimento, e di fissare al 29 marzo 2019 il termine 
perentorio per la presentazione delle domande di contributo riferite all’anno scolastico 2018-
2019; 
Ricordato che le domande devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo PEC:  lavoro@certregione.fvg.it ; 
Ricordato che le risorse disponibili per gli interventi di cui trattasi, previste al capitolo 6753/S 
del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, sono concesse in misura proporzionale alla 
complessità dell’istituto scolastico, 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; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519  del 28 dicembre 2018 di approvazione 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 e successive modificazioni e integrazioni;    
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28  (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2019 - 2021); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge di stabilità 2019); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2018,  n.  30  (Bilancio di previsione per gli anni 2019-
2021 e per l’anno 2019); 

Decreta 
 

1. Per quanto in premessa indicato, è approvata la modulistica per la presentazione delle 
domande di contributo a favore degli istituti scolastici in reggenza e di quelli privi di 
direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 
13/2018, come da allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 

2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al 29 marzo 2019; le 
domande devono essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
PEC: lavoro@certregione.fvg.it ; 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
Trieste, data del protocollo  

 

 

 

             
              
               Il Direttore del Servizio 
         - dr.ssa Nilla Patrizia Miorin- 
                    (documento sottoscritto digitalmente) 
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