
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma annuale immigrazione 2021 – Azione 6 “Bando integrazione scolastica” Anno scolastico 2021-

2022. Approvazione riparto. 
 
 

Il Direttore del servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
 
 
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 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 si 
sostiene l’attività delle istituzioni scolastiche 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.-; 

Richiamato  il proprio decreto n. 2389/AAL del 16.08.2021 con il quale è stato approvato il bando per il 
finanziamento degli interventi di cui all’Azione 6 “Bando integrazione scolastica” del “Programma immigrazione 
2021”; 

Richiamato, in particolare, l’art. 3, comma 1 dell’allegato A “Bando”, di cui al succitato decreto n.  2389/AAL 
del 16.08.2021, con il quale viene stabilito l’importo complessivo delle risorse disponibili, pari a € 500.000,00.-,  
il successivo comma 2 dove vengono disposti i criteri di assegnazione dei contributi e l’art. 5, comma 1, con il 

quale è stabilito il termine di presentazione delle domande al 30.09.2021; 

Dato atto che sono pervenute n. 125 istanze di contributo e che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio 
competente, n. 118 sono risultate ammissibili in conformità al bando di finanziamento e al Programma 
immigrazione 2021; 

Dato atto inoltre che l’Ufficio competente, in fase istruttoria e in conformità all’art. 5, commi 7 e 8, del bando 
in oggetto, ha richiesto integrazioni documentali su elementi non sostanziali delle 26 domande presentate dai 
sotto elencati istituti scolastici: 

 

 

Decreto n° 3286/AAL del 26/10/2021



 
1 25610/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo Gorizia 1 - Gorizia 

2 25594/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo Gorizia 2 - Gorizia 

3 25393/IMM dd. 08.10.2021 Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena - Gorizia  

4 25595/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo Macor – Romans d’Isonzo-Mariano del Friuli 

5 25394/IMM dd. 08.10.2021 Istituto Comprensivo Ezio Giacich - Monfalcone 

6 25395/IMM dd. 08.10.2021 I.S.I.S. I. Cankar - Gorizia 

7 25396/IMM dd. 08.10.2021 I.S.I.S. Brignoli-Einaudi-Marconi - Gradisca d’Isonzo 

8 25596/IMM dd. 11.10.2021 I.S.I.S. M.Buonarroti - Monfalcone 

9 25611/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Azzano Decimo 

10 25607/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Casarsa della Delizia 

11 25597/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Cordenons 

12 25397/IMM dd. 08.10.2021 Istituto Comprensivo di Cordovado 

13 25598/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Sacile 

14 25608/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento 

15 25398/IMM dd. 08.10.2021 Istituto Comprensivo Destra Torre – Aiello del Friuli 

16 25606/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Aquileia 

17 25599/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli 

18 25600/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Codroipo 

19 25601/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo A.Coceani di Pavia di Udine 

20 25612/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria 

21 25609/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella 

22 25602/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Palmanova 

23 25605/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Tarcento 

24 25603/IMM dd. 11.10.2021 Istituto Comprensivo di Tolmezzo 

25 25604/IMM dd. 11.10.2021 Convitto Nazionale P.Diacono – Cividale del Friuli 

26 25593/IMM dd. 11.10.2021 Scuola primaria paritaria Noemi Nigris – soc.coop.soc.onlus-Fagagna 

Evidenziato inoltre che, agli Istituti di seguito elencati, sono state trasmesse le sotto specificate 

comunicazioni di richiesta dimostrazione della firma digitale: 

1 25273/IMM dd. 07.10.2021 Istituto Comprensivo di Manzano 

2 25272/IMM dd. 07.10.2021 Scuola Infanzia San Giuseppe - Prata di Pordenone    

3 25275/IMM dd. 07.10.2021 Parrocchia San Lorenzo Martire - Scuola Infanzia G.Bini-Varmo 

4 25274/IMM dd. 07.10.2021 Associazione Scuola Materna Sacro Cuore - Casarsa della Delizia 

5 25271/IMM dd. 07.10.2021 Parrocchia San Lorenzo Martire-Scuola Infanzia Maria Immacolata – 

Marsure  - Aviano 

Dato atto che, dei 5 Istituti sopra elencati, l’Associazione Scuola Materna Sacro Cuore - Casarsa della Delizia 
con nota dd. 08.10.2021, ns. prot. ricevimento 25473/IMM dd. 08.10.2021, non ha dimostrato l’apposizione 
della firma digitale nei termini previsti e la Parrocchia San Lorenzo Martire-Scuola Infanzia Maria Immacolata – 

Marsure –Aviano non ha dato riscontro alla richiesta di regolarizzazione e che pertanto, come stabilito nelle 
medesime comunicazioni, si procede all’archiviazione delle stesse; 

Evidenziato inoltre che, agli Istituti di seguito elencati, sono state trasmesse le sotto specificate 

comunicazioni di motivi ostativi all’accoglimento della domanda: 

1 25276/IMM dd. 07.10.2021 Istituto Comprensivo Randaccio -

Monfalcone 

inammissibilità art. 5, comma 6, 

lettera h. 

2 25277/IMM dd. 07.10.2021 Istituto Comprensivo Pasiano di Pordenone inammissibilità art. 5, comma 6,  

lettere h. e a. 

3 25269/IMM dd. 07.10.2021 Istituto Comprensivo L.Perco - Lucinico inammissibilità art. 5, comma 6, 

 lettera h. 

4 25270/IMM dd. 07.10.2021 Istituto Tecnico G.Marinoni - Udine inammissibilità art. 5, comma 6, 

 lettera h. 



Visto l’elenco “Allegato A” (Riparto) predisposto dall’Ufficio competente; 

Ritenuto pertanto, ai fini dell’attuazione dell’Azione 6, di poter procedere all’approvazione del piano di riparto 
“Allegato A” (Riparto), in conformità ai criteri previsti dall’art. 3, comma 2 del bando, per una spesa complessiva 
di € 500.000,00.- secondo gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, così come indicato nell’allegato A, 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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. Del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la D.G.R. n. 1126 del 04.07.2019 con la quale è stato conferito al sottoscritto dott. Stefano Rossi l’incarico 
di Direttore del Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione fino al 31.07.2022; 
 

DECRETA 

1. Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  è  approvato  il  riparto  dei  contributi, per un totale di € 
500.000,00.-, per il finanziamento degli interventi educativi finalizzati all’apprendimento della lingua 
italiana e alla promozione del suo utilizzo come strumento per gli altri apprendimenti concernenti: attività 

di docenza/laboratori di italiano L2 e/o interventi di mediazione linguistica e culturale relativi all’Azione 6   
“Bando integrazione scolastica”, del “Programma immigrazione 2021”, in conformità ai criteri previsti 
dall’art. 3, comma 2, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, così come indicato 
nell’“Allegato A” (Riparto), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi in materia di 
immigrazione” è autorizzato all’adozione dei successivi atti amministrativi e provvedimenti di spesa. 

3. Il presente decreto, con l’“Allegato A” (Riparto) è pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione 
immigrazione:  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/FOGLIA4/ 

 
 

Il Direttore di Servizio 
dott. Stefano Rossi 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 

Ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 85/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 

 

 

 

  
 


