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Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta 
formativa del sistema scolastico regionale), che all’articolo 33 prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale 
del Piano annuale per lo sviluppo dell’offerta formativa, contenente la programmazione degli interventi proposti da 
istituzioni scolastiche, singole o in rete, che l’Amministrazione regionale intende sostenere; 
Ricordato che il Piano favorisce un’offerta formativa ricca e articolata a favore degli studenti e definisce le tipologie 
di intervento, le linee d’azione e le aree tematiche per lo sviluppo dell’integrazione, dell’inclusione, dell’uguaglianza, 
delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale ed 
europeo; 
Visto l’art. 40 bis della citata legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 che, al fine di realizzare interventi a favore delle 
scuole su tematiche di rilevante interesse scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo 
dell’offerta formativa, autorizza l’Amministrazione regionale a stipulare convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, le Università regionali e altri enti 
pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto delle convenzioni; 
Richiamata la propria deliberazione n. 650 del 18 aprile 2019, avente ad oggetto l’approvazione del Piano di 
interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale per l’anno 
2018/2019; 
Richiamata la propria deliberazione n. 574 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto l’approvazione del Piano di 
interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale per l’anno 
2020/2021; 
Preso atto che nella deliberazione da ultimo citata, considerata la sospensione delle attività didattiche a seguito 
delle disposizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica e la conseguente difficoltà per le scuole di 
concludere nell’anno scolastico 2019/2020 le attività programmate e finanziate a valere sul Piano per il predetto 
anno scolastico 2019/2020, è stata disposta la prosecuzione delle attività programmate anche oltre la conclusione 
dell’anno scolastico 2019/2020 e sino al termine massimo del 31.12.2020, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione n. 650/2019;  
Preso atto che la proroga riguarda gli interventi relativi al bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche – POF”, al bando “Memoria e Ricordo”, al bando “Insegnamento delle lingue e culture delle 
minoranze linguistiche storiche” e alle convenzioni per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche 
di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo, previste dall’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018;  
Ricordato che con la citata deliberazione n. 574/2020 per ciascuna tipologia di intervento è stata individuata la 
seguente dotazione finanziaria:  
tipologie di intervento e con le dotazioni finanziarie indicate a fianco di ciascuna: 
a. Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” - dotazione finanziaria: 
euro 2.000.000,00 (capitolo di spesa 5948/S); 
b. Bando “Memoria e Ricordo”, dotazione finanziaria: euro 120.000,00 (capitolo di spesa 8246/S); 
c. Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche”, dotazione finanziaria euro 
100.000,00 (capitolo di spesa 5301/S); 
Preso atto che per l’anno scolastico 2020/2021 non è stata prevista la stipula di ulteriori convenzioni per la 
realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse scolastico ed educativo ai sensi 
dell’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018;  
Rilevato che permangono le criticità legate all’emergenza epidemiologica COVID 19 e le difficoltà per le scuole di 
realizzare alcune tipologie di interventi che devono essere riprogrammati nel rispetto delle disposizioni finalizzate al 
contenimento del contagio; 
Rilevato che, a differenza degli altri interventi finanziati anche per il corrente anno scolastico, la mancata conclusione 
delle attività previste nelle suddette convenzioni rappresenta un impoverimento dell’offerta formativa offerta agli 
alunni e studenti delle scuole del sistema scolastico regionale; 
Ritenuto pertanto di consentire l’ultimazione delle attività previste nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 
40 bis della legge regionale 13/2018 e finanziate a valere sul Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa 



 

 

delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020, approvato con DGR n. 650/2019, fino al termine 
massimo del 30 giugno 2021; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. E’ consentita la realizzazione delle attività previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 40 bis della 
legge regionale 13/2018 e finanziate a valere sul Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020, approvato con propria deliberazione n. 650/2019, fino al 
termine massimo del 30 giugno 2021. 

 
 
IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


