
   
 
 

   

 

  

 
  

  
 
 
L.R. 13/2018, art. 40 bis. Avviso per la realizzazione di interventi a favore 
delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed 
educativo. Approvazione. 
 

Il Direttore del Servizio 
 

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 e integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni del Direttore di Servizio; 
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" e in particolare gli artt. 84 e 87 dell'Allegato; 
Vista 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 rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023 
Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione, università e 
diritto allo studio; 
Visto il decreto 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale tra le altre cose, vengono 
conferiti al Vicedirettore centrale compiti di sovraintendenza e coordinamento con poteri di firma 
delle competenze in materia di istruzione, università, diritto allo studio, formazione, orientamento, 
ricerca, apprendimento permanente e fondo Sociale Europeo; 
Visto il successivo decreto 21383/LAVFORU del 19 ottobre 2020, con il quale il Vicedirettore 
centrale è stato preposto alla direzione ad interim del Servizio istruzione, università e diritto allo 
studio attualmente vacante, fino a conferimento dell’incarico ad altro dirigente 
dell’amministrazione;  
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); 
 Visto in particolare l’articolo 40 bis il quale prevede la realizzazione di interventi a favore delle 
scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal Piano 
di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa di cui all’articolo 33 della medesima legge 
regionale 13/2018;  
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Preso atto che gli interventi di cui sopra si realizzano attraverso convenzioni stipulate dalla 
Regione con l’Ufficio scolastico regionale e con reti di scuole, anche in collaborazione con l’Agenzia 
regionale per il diritto allo studio (ARDIS), le Università regionali e altri soggetti pubblici aventi 
comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione; 

Visto il Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e aggiornamento per l’anno scolastico 2024/2025”, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 22 aprile 2022; 

Richiamata la Sezione 4.d “Convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a 
favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo” che 
detta disposizioni per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 40 bis della legge regionale 
13/2018; 

Preso atto che le scuole del sistema scolastico regionale presentano le proposte progettuali 
entro il 15 giugno 2022 a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 2 maggio   
2022, dal Servizio competente in materia di istruzione; 

Visto il testo dell’ “Avviso ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018 per la 
realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito 
scolastico ed educativo”; 

Preso atto che la presentazione delle proposte progettuali avviene dal 13 maggio 2022 al 15 
giugno 2022, utilizzando la modulistica allegata all’Avviso; 

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Avviso, nel testo allegato al presente decreto digitale 
(Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la spesa complessiva pari ad euro 200.000,00 è posta a carico del capitolo 8247/S 
del bilancio regionale per l’anno 2022;  

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 recante “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale”, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 di approvazione del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022 e successive modificazioni e integrazioni;    
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 e per 
l’anno 2022): 

Decreta 

1. Per quanto in premessa indicato, è emanato l’ “Avviso ai sensi dell’articolo 40 bis della legge 
regionale 13/2018 per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di 
rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo”, nel testo allegato al presente decreto 
digitale (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 



 

 
 

2. la presentazione delle proposte progettuali avviene dal 13 maggio 2022 al 15 giugno 2022, 
utilizzando la modulistica allegata all’Avviso. 

 
3. Il presente decreto con il relativo allegato 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 DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                                                                    - dott. ssa Ketty Segatti – 

                                                                                                  (documento sottoscritto digitalmente) 
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