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 Soggetti diversi 
Loro sedi 
 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

Oggetto: Legge regionale 30 marzo 2018, n.13 artt. 9 e 10. Assegni di studio per il trasporto 
scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità a favore dei nuclei familiari residenti in regione 
che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 
scolastico 2019/20. Comunicazione di avvio del procedimento. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm.ii., si comunica che il 
Servizio istruzione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in data 17 
giugno 2020 ha dato avvio al procedimento amministrativo previsto dagli artt. 9 e 10 della l.r. 
13/2018 avente ad oggetto: 
 
Concessione assegni di studio per il trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di 
ospitalità a favore dei nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno 
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/20. 

Unità organizzativa competente: 
Servizio istruzione  e-mail lavoro@certregione.fvg.it 

Sono stati individuati: 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Ketty Segatti – Vice direttore centrale 
Responsabile dell’istruttoria: 
dott.ssa Annalisa Delli Zotti 

Referenti per informazioni: 

Sede di GORIZIA 

Roberto Nonini tel. 0481/385313 
Laura Gruden tel. 0481/386380 
Giovanna Vesci tel. 0481/385284 

Sede di PORDENONE 

Antonella Mio tel. 0434/231326 
Gabriella Piccin tel. 0434/231366 
Michela Dean tel. 0434/231390 
Paola Polo tel. 0434/231342 

Sede di TRIESTE 

Michela Besenghi tel. 040/3775272 
Beatrice Rotter tel. 040/3775279 

 

Sede di UDINE 

Sandra Gastaldo tel. 0432/555117 
Chiara Del Mastro tel. 0432/555317 
Assunta Gobbo tel. 0432/555262 
Marzia Petricig tel. 0432/555298 
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Fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell’art. 7 della citata legge regionale n. 
7/2000, i termini per la conclusione del procedimento sono: 

Approvazione elenco beneficiari: entro il 14 dicembre 2020. 

Concessione e liquidazione degli assegni di studio: 90 giorni a partire dal giorno successivo a quello 
di approvazione dell’elenco dei beneficiari. 
 

Distinti saluti. 

 

 

IL Vicedirettore centrale 
dott.ssa Ketty Segatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice 
dell’amministrazione digitale). Originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa 
sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93.  
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