
Al servizio di gente unica

Bando  per il finanziamento di  “Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche – POF” 

anni scolastici  2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024



sostenere gli interventi per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024, previsti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

delle scuole e coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree 

tematiche individuate dal “Piano triennale di interventi per lo sviluppo 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico 

regionale  del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 

2022/2023 e 2023/2024”, 

Finalità

Destinatari

istituzioni statali e paritarie aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli 

Venezia Giulia



Oggetto e termine di conclusione degli interventi

Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati 

all’arricchimento dell’offerta formativa e coerenti con gli 

obiettivi e i contenuti delle aree tematiche del Piano 

regionale.

A seguito del finanziamento gli interventi relativi all’anno 

scolastico 2021/2022 saranno inseriti nel PTOF 2019-2022 e 

quelli relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nel 

PTOF 2022/2025.

Gli interventi devono concludersi:

• entro il 1° luglio 2022 quelli riferiti all’anno scolastico 2021/2022;

• entro il 1° luglio 2023 quelli riferiti all’anno scolastico 2022/2023;

• entro il 1° luglio 2024 quelli riferiti all’anno scolastico 2023/2024.



Criteri di riparto

La domanda di contributo triennale deve essere presentata dalle istituzioni scolastiche 

singolarmente; ciascuna istituzione scolastica può presentare un’unica domanda

Modalità e termini di compilazione e presentazione della domanda

L’entità della dotazione finanziaria è determinata con 

deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 

marzo 2021 in € 2.050.000,00 per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023 e quindi per complessivi 

6.150.000,00. La quota relativa ad ogni singola 

annualità  viene ripartita secondo quote fisse  e 

parametri previsti dal bando

La compilazione avviene esclusivamente on line accedendo al portale dedicato – a partire dal 

24 maggio 2021, ore 10.00, e fino al 24 giugno 2021, ore 17.00

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA223/



Modalità di trasmissione della domanda

La domanda va inviata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale con:



Modalità di erogazione del contributo triennale

L’erogazione della quota di contributo riferita 

all’annualità 2021 avviene in un’unica soluzione 

anticipata contestualmente alla concessione.

L’erogazione della quota di contributo riferita 

all’annualità 2022 avviene entro il 30 settembre 

2022.

L’erogazione della quota di contributo riferita 

all’annualità 2023 avviene entro il 30 settembre 

2023.



Termini e modalità di rendicontazione

Il rendiconto della quota di contributo riferita all’anno 2021 deve essere presentato dall’istituzione scolastica 

entro il 30 ottobre 2022 

Il rendiconto della quota di contributo 

riferita all’anno 2023 deve essere 

presentato dall’istituzione scolastica entro il 

30 ottobre 2024 unitamente ad una 

relazione conclusiva riferita alle attività 

realizzate nel triennio e alle somme 

complessivamente spese

Il rendiconto della quota di contributo 

riferita all’anno 2022 deve essere 

presentato dall’istituzione scolastica entro il 

30 ottobre 2023 

la mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il 30 gennaio dell’anno successivo 

alla scadenza della presentazione del rendiconto comporta la revoca del contributo relativo all’annualità 

rendicontata



Revoca del contributo

Il contributo triennale concesso viene revocato nei 

seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di 

accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati.

La mancata presentazione del rendiconto  di ogni singola 

annualità entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 

6, comporta la revoca del contributo posto a carico della 

relativa annualità.

Il mancato inserimento nel corso dell’anno scolastico di riferimento del progetto nel Piano 

triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche comporta la revoca del contributo 

posto a carico della relativa annualità.

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49 

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.



Al servizio di gente unica

Bando per il finanziamento delle attività 
didattiche relative all’insegnamento delle Lingue 
e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche, 

anni scolastici 2021– 2022, 2022-2023 e 2023-2024



promuovere gli interventi relativi all’insegnamento delle Lingue e 

Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche e valorizzare l’identità 

plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio 

del Friuli Venezia Giulia, in conformità a quanto previsto dal “Piano 

triennale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli 

Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024”.

Finalità



Destinatari

alle istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, appartenenti al sistema nazionale d’istruzione 

ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante 

norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche 

nel territorio del Friuli Venezia Giulia e operanti nelle aree dove 

la lingua della minoranza è storicamente radicata, per la 

presentazione di progetti riguardanti l’utilizzo delle lingue 

slovena e tedesca (con le diverse varianti riconosciute); 

alle istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola secondaria di 
primo grado, appartenenti al sistema nazionale d’istruzione ai sensi 

dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità 

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, aventi la 

sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia e 

operanti nelle aree dove la lingua della minoranza è storicamente 

radicata, per la presentazione di progetti riguardanti l’utilizzo della 

lingua friulana



Criteri di riparto

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 100.000,00 per ciascuna annualità

La quota relativa ad ogni singola annualità  viene ripartita secondo quote fisse  e 

parametri previsti dal bando



•Dott.ssa Annalisa Delli Zotti

•annalisa.dellizotti@regione.fvg.it

•Telefono: 0432 555532

Grazie per 
l’attenzione

mailto:annalisa.dellizotti@regione.fvg.it

