
   
 
 

   

 

 

 

 

  
  

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi 
integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 
2021/2022: approvazione Bando. 
 

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; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, 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", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 
luglio 2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;  
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 
6 agosto 2020 con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri 
di firma delle competenze in materia di istruzione;  
Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale”, e in particolare l’articolo 38 che 
autorizza la Regione a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali denominate 
“Sezioni primavera”, disciplinate dal comma 630 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
successive modifiche e integrazioni;  
Visto l’articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, 
che rimanda ad un Regolamento regionale la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per 
l’attuazione degli interventi relativi alla sperimentazione delle “Sezioni Primavera”; 
Visto il Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi 
destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell’articolo 38 della legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta 
formativa del sistema scolastico regionale), emanato con DPReg. 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.; 
Vista l’Intesa per l’anno scolastico 2021/2022 tra la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia relativa alla Sperimentazione delle 
“Sezioni Primavera” (prot. n. LAVFORU –1584/P del 9.8.2021); 

Decreto n° 8482/LAVFORU del 12/08/2021



 

 
 

Ritenuto, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate negli anni precedenti, di 
emanare il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2021/2022” con la 
relativa modulistica, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
Preso atto che la modulistica relativa al bando di cui trattasi sarà disponibile sul portale della Regione 
“www.regione.fvg.it – Sezione istruzione ricerca – Area la Regione per le scuole – Contributi ed 
interventi per le scuole – attività didattiche – Servizi socio-educativi integrativi (Sezioni Primavera)”, a 
partire dalla data di pubblicazione del bando; 
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 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2020: 

Decreta 
 

1. Al fine di consentire, anche per l’anno scolastico 2021/2022, la prosecuzione del servizio socio-
educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi, svolto nell’ambito delle 
“Sezioni Primavera”, è approvato il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 
2021/2022” nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato A), e la conseguente modulistica (Allegato B); 
2. il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
e sul sito istituzionale della Regione 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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