
   
 
 

   

 

 
 
  

 

L.R. 29/2018, articolo 8, commi 32-35. Fondi destinati 
all’assunzione a tempo determinato di personale ATA, anno 
scolastico 2019/2020. Approvazione riparto. Prenotazione 
fondi (capitolo 6858). 

Il Vice direttore 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 e assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1377, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2019, con la quale l’organo collegiale ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della 
Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un 
anno; 
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n.8982/LAVFORU del 6 
agosto 2019, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle 
competenze in materia di istruzione; 
Visto l’articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), in 
base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (MIUR) le procedure per la predisposizione, a valere per l’anno scolastico 
2019/2020, di protocolli d’intesa o accordi, allo scopo di addivenire ad una temporanea soluzione con 
riferimento alla carenza di organico negli istituti scolastici della regione, rappresentato da personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e da insegnanti di sostegno; le intese o gli accordi sono diretti 
a consentire l’utilizzo di personale ATA e di insegnanti di sostegno con oneri a carico della Regione; 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato 
approvato lo schema di Accordo tra la Regione ed il MIUR per la realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione e 
ne è stata autorizzata la stipula; 
Visto l’Accordo successivamente stipulato tra Regione e MIUR; 
Visto in particolare l’articolo 5 del predetto Accordo il quale prevede, in attuazione dell’articolo 8, 
comma 32, della LR 29/2018, l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale ATA e di 
insegnanti di sostegno con oneri a carico della Regione; 
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Ricordato che l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR FVG) effettua la 
ricognizione dei fabbisogni e ne comunica l’esito alla Regione, ai fini della quantificazione del relativo 
onere finanziario; 
Vista la nota dell’USR FVG prot. n. 12458 dell’11.10.2019 con cui è stato comunicato, tra l’altro, il 
fabbisogno di organico aggiuntivo del personale ATA, con l’indicazione delle ore e del relativo onere 
finanziario per il successivo trasferimento delle risorse alle singole istituzioni scolastiche; 
Vista la successiva nota dell’USR FVG prot. n. 12642 del 17.10.2019 con cui è stata comunicata una 
rettifica alla precedente comunicazione dell’11.10.2019;   
Ritenuto di approvare il riparto delle risorse destinate all’assunzione a tempo determinato di 
personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020, a favore delle istituzioni scolastiche analiticamente 
individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo a fianco 
di ciascuna indicato;  
Ritenuto altresì di prenotare le relative risorse come segue: 
capitolo 6858/S 
anno 2019: euro 159.880,36 
anno 2020: euro 239.820,62; 
Ricordato che le istituzioni scolastiche procedono alle assunzioni con contratti a tempo determinato 
fino al termine delle attività didattiche, utilizzando la graduatoria di istituto; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.  
2519 del 28/12/2018, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Viste le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso); 
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); 
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 
- 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);  
- 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
- 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021 e per l’anno 2019); 

 
DECRETA 

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 399.700,98 a valere sul capitolo 6858 del bilancio 
regionale per gli anni 2019/2021 e per l’anno 2019, come di seguito indicato: 

-  anno 2019: euro 159.880,36; 
-  anno 2020: euro  239.820,62.  

  
2. È approvato il riparto delle risorse di cui al punto 1. a favore delle istituzioni scolastiche 

analiticamente individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per 
l’importo a fianco di ciascuna indicato, per l’assunzione a tempo determinato di personale ATA per 
l’anno scolastico 2019/2020;  

3. Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno e liquidazione delle somme spettanti a 
ciascuna istituzione scolastica. 

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
 
Trieste, data  

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Ketty Segatti 
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