
   

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

scolastico 2021-2022. Emanazione bando 
 

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.-:  
Ritenuto pertanto di procedere all’attuazione dell’Azione 6 “Bando integrazione scolastica” mediante la 
pubblicazione del Bando - Allegato A al presente provvedimento e dei relativi allegati “Allegato B” e 

“dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo”, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, 
sul sito della Regione FVG e diramare via PEC ai soggetti destinatari; 
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. 2026 del 30 dicembre 2020 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021;  

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 

 

 

DECRETA 

Decreto n° 2389/AAL del 16/08/2021



 

 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato il Bando per 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  relative all’Azione 6 “Bando integrazione scolastica”,  del  
“Programma annuale immigrazione 2021”,  nel testo “Allegato A” al presente provvedimento, unitamente 
al modello per la redazione delle relative domande di contributo, nel testo “Allegato B” e “dichiarazione 
relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo” quali parti integranti e sostanziali. 

2. La modulistica relativa al bando è disponibile per la compilazione sul portale della Regione al seguente 

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

partire dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale della Regione. 
  

Il Direttore 

Dott. Stefano Rossi 
Firmato digitalmente 

 


