
   
 

   

 

 

 

 

                                                                    

 

Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. 

Approvazione del bando “Progetti speciali “ a.s. 2017/2018. 

Il Vicedirettore 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 e in particolare l’articolo 20 ( Vicedirettore centrale);  

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata con 
deliberazioni 29 ottobre 2015, n. 2132,29 dicembre 2015, n. 2666, 11 marzo 2016, n. 367, 22 

aprile 2016, n. 637, 27 maggio 2016, n. 960, 17 giugno 2016, n.1081, 29 giugno 2016, n. 1205, 
8 luglio 2016, n. 1286, 28 luglio 2016, n. 1455, 26 agosto 2016, n. 1564, 9 settembre 2016, n. 
1700 e 30 settembre 2016, n.1810, 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” ; 

Visto il decreto del direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è 
stata conferita alla dott.ssa Ketty Segatti, in qualità di Vicedirettore centrale preposta all’Area 
istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l’esercizio delle funzioni spettanti al 
Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche 
giovanili;  

Decreto n° 2098/LAVFORU del 06/04/2017
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Visto l’articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge 

Finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti 
l’attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento 
e riqualificazione dell’azione pubblica per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale;  
Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) recante le disposizioni 
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, articolo 7, comma 3 e 

successive modifiche e integrazioni che autorizza l’amministrazione regionale a erogare 
appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d’intesa sottoscritti 
con la Regione stessa, l’organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti 
originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di 
lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività 

didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale 
e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole  e la realtà sociale ed economica del 
territorio; 
Visto il Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti in 
materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 

2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 
2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 
0114/Pres. del 2o maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la delibera di Giunta regionale n.505 del 24 marzo 2017 con la quale è stato approvato il  
“Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2017-2018”,  parte integrante della 
delibera che individua, tra gli altri, l’intervento bando “Progetti Speciali”, con la relativa 
dotazione finanziaria pari a € 780.000,00 a carico dei capitoli 5054, 5055, 5056, 5059 ; 
Visto il testo del bando  per il finanziamento di “Progetti Speciali”  a.s. 2017/2018 e  la relativa 
modulistica, ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti locali, organismi pubblici e 

privati senza fine di lucro)  conforme alle succitate norme, Regolamento e Piano di interventi; 
Preso atto che la  su indicata  modulistica ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti 
locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro)  sarà resa disponibile accedendo al 
portale della Regione al seguente indirizzo:  www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - 
area La Regione per le scuole – Progetti speciali -INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE 

FINANZIATE DALLA REGIONE-CONSULTA IL BANDO 2017/2018, e che la domanda di 

contributo per gli interventi in oggetto potrà essere presentata a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione e 
fino al giorno 5 giugno 2017 ; 
Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Bando con la relativa modulistica, ( Modello A 
Istituti scolastici in rete - Modello B  Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) 

nel  testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2017, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2647 del 29.12.2016, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 

2017-2019); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 
e per l’anno 2017) . 
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                                                             Decreta 

1.Per le motivazioni di cui in premessa, per l’a.s. 2017-2018 è emanato il bando “Progetti 
Speciali”, con la relativa modulistica, (Modello A Istituti scolastici in rete - Modello B  Enti 
locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro)  nel testo allegato al presente decreto 

digitale , di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
2.Si dà  atto che la modulistica ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti locali, 
organismi pubblici e privati senza fine di lucro)  sarà resa disponibile accedendo al portale 
della Regione al seguente indirizzo:  www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La 
Regione per le scuole – Progetti speciali -INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE FINANZIATE 

DALLA REGIONE-CONSULTA IL BANDO 2017/2018, e che la domanda di contributo per gli 
interventi in oggetto potrà essere presentata  a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione e fino al giorno 5 giugno 
2017. 
3.Il presente decreto comprensivo degli allegati viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-. 
Trieste,   data del protocollo 
 
                                                                                                  Il Vicedirettore centrale 

dott.ssa Ketty Segatti 
                         (documento sottoscritto digitalmente)  


