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Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

 
 
Trieste,  
 

 
 
 
oggetto:  Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018/2019”. Comunicazione di 
avvio del procedimento.   
 
Ai sensi dell’art.7 comma 5 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres., e successive modifiche e integrazioni si comunica 
che il Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in data 31 maggio 2018 ha 
dato avvio ai seguenti procedimenti amministrativi aventi ad oggetto: 
 

 Bando per il finanziamento di “ Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche – POF”: 

 
Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili e-mail  
istruzione@regione.fvg.it; 
 
Sono stati individuati: 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin - Direttore del Servizio 
Istruzione e politiche giovanili 
 
Responsabile dell’istruttoria: 
Elvia Bonazza  telefono 0434231224  e-mail elvia.bonazza@regione.fvg.it 
Antonella Mio  telefono 0434231326  e-mail antonella.mio@regione.fvg.it 
Paola Polo  telefono 0434231342  e-mail paola.polo@regione.fvg.it 
 
Fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 20 
marzo 2000 n. 7 il  procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di avvio. 
 

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

Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili e-mail  
istruzione@regione.fvg.it. 
 
Sono stati individuati: 
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responsabile del procedimento: Annalisa Delli Zotti – Responsabile di Posizione organizzativa; 
responsabile dell’istruttoria:  
Denis Zilli, tel. 0432555875 e-mail denis.zilli@regione.fvg.it 
 
Fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 20 
marzo 2000 n. 7 il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di avvio. 

 

 
 

dott.ssa Nilla Patrizia Miorin  
Direttore del Servizio istruzione e politiche 
giovanili 
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