
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Immigrazione 2021 – Azione 6 “Bando integrazione scolastica” - anno 

scolastico 2021-2022. RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il Direttore 

 

Vista la legge regionale n. 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1218 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato il Programma 

Immigrazione 2021”, in cui sono individuate le aree di intervento dell’Amministrazione Regionale nel settore 

dell’immigrazione con l’indicazione degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e le 

risorse finanziarie disponibili; 

Dato atto che, tra le azioni di settore, è prevista l’Azione 6 “Bando integrazione scolastica”, con la quale s’intende 

proseguire l’attività di sostegno alle istituzioni scolastiche presenti in Friuli Venezia Giulia mediante la concessione 

di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli 

alunni stranieri e a contrastare la dispersione scolastica, da attuare mediante la modalità “Bando”, con una 

previsione di spesa di € 500.000,00.-:  

Vista la DGR n. 589 del 22 aprile 2022 con la quale, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina,  

 è stata disposta: 

- l’integrazione della dotazione finanziaria per l’Azione 6 “Bando integrazione scolastica” del Programma 

Immigrazione 2021, con l’ulteriore importo complessivo di euro 300.000,00 da assegnare alle istituzioni scolastiche 

del FVG richiedenti, per erogare contributi articolati in pacchetti da 20 ore ripetibili ogni 3 allievi/e iscritti; 

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento in argomento, fissati dal bando 

emanato con decreto n. 2389/AAL del 16/08/2021; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 

regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 

dell'amministrazione regionale e degli enti regionali”, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 

procedimenti amministrativi di spesa; 

Vista la D.G.R. n. 2046 del 30 dicembre 2021 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2022; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022”; 

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”; 

 

DECRETA 

Decreto n° 1339/AAL del 27/04/2022



 

 

1. La riapertura del termine originariamente previsto dall’art. 5 del bando Azione 6 “Bando integrazione 

scolastica”, emanato con decreto n. 2389/AAL del 16/08/2021, dal giorno 2 maggio 2022 al giorno 30 giugno 

2022, in conformità al Calendario scolastico regionale 2021-2022; 

 

2. La modulistica utile per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento di contributi articolati in 

pacchetti da 20 ore ripetibili ogni 3 allievi/e ucraini iscritti fino alla conclusione dell’anno scolastico, è 

disponibile sul portale della Regione al seguente indirizzo: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/FOGLIA4/ 

  

 

Il Direttore centrale 

Gabriella Lugarà 
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