
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  

L.R. 13/2018, artt. 11,12 e 13. Assegni di studio per alunni iscritti alle 
scuole paritarie primarie e secondarie. Approvazione Avviso per la 
presentazione delle domande per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

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, 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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 
2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area istruzione, alta 
formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;  

Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11 della lr n. 
26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione in Aree fatta 
eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 
31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza; 

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/03.01.2019 con il quale 
vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in 
materia di istruzione; 

Visto l’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale dispone che la Regione, 
nell’ambito delle azioni volte a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio a 
favore degli alunni residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie; 

Visto il successivo articolo 12 della medesima legge regionale 13/2018 il quale stabilisce che con 
deliberazione della Giunta regionale sono determinati annualmente: 
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a) Il termine e le modalità di presentazione della domanda; 
b) La misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola 

secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base 
della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio; 

c) Il limite massimo dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell’ammissibilità 
al beneficio; 

d) Le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità nel caso di risorse 
insufficienti. 

e) La misura percentuale dell’assegno da concedersi ai richiedenti rispetto alla fascia di valore ISEE di 
appartenenza del nucleo famigliare. 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.372 dell’8 marzo 2019, con la quale:  
- viene determinato in euro 33.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio di cui 

all’articolo 11 della LR 13/2018, a valere per l’anno scolastico 2018/2019. 
- viene stabilita la seguente misura massima degli assegni di studio, differenziata in base alla scuola 

frequentata: 
euro    730;00 per la scuola primaria; 
euro 1.030,00 per la scuola secondaria di primo grado; 
euro 1.430,00 per la scuola secondaria di secondo grado 

- Il termine perentorio per la presentazione delle domande per accedere al beneficio è fissato al 
giorno 7 maggio 2019. 

- Viene stabilito che le domande devono essere presentate esclusivamente on line a partire dal 25 
marzo 2019, collegandosi al sito web istituzionale www.regione.fvg.it (Area: istruzione e 
ricerca/studiare/frequenza scuole non statali);  

- Sono stabilite le seguenti fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di 
priorità di cui all’articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale 13/2018:  

Fascia Valore ISEE minimo Valore ISEE Massimo 
Prima fascia Euro 0,00 Euro 20.000,00 
Seconda fascia Euro 20.000,01 Euro 25.000,00 
Terza fascia Euro 25.000, 01 Euro 33.000,00 

- Vengono definite le seguenti misure percentuali degli assegni di studio rispetto al valore massimo 
degli stessi: 

Fascia Valore assegno di studio 
Prima fascia Valore massimo 
Seconda fascia 75% del valore massimo 
Terza fascia 50% del valore massimo 

 
Ritenuto di approvare l’Avviso contenente le informazioni necessarie per la presentazione delle domande 
nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato A);  
 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il  Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2019 e successive modificazioni e integrazioni:  

 

Decreta 
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1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno scolastico 2018/2019 è emanato l’“Avviso per la 
concessione di assegni di studio a favore degli alunni residenti in Friuli Venezia Giulia, iscritti alle scuole 
paritarie primarie e secondarie per l’anno scolastico 2018/2019. Articoli 11,12 e 13 della legge regionale 
30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
del sistema scolastico regionale)”, nel testo allegato al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce 
parte integrante; 

2. Il presente decreto comprensivo dell’allegato viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e 
sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
Trieste, data del protocollo 
                                                                                                                   
                                                                                                                      Il Vicedirettore centrale 
                                                                                                                         dott.ssa Ketty Segatti 
                                                                                                                                                       (documento sottoscritto digitalmente) 
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