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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, al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su
tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate nel Piano di interventi per lo sviluppo
dell’offerta formativa di cui all’articolo 33 della medesima legge regionale 13/2018, autorizza l’Amministrazione
regionale a stipulare convenzioni con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema
scolastico regionale singole o in rete, le Università regionali, e altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle
aree tematiche oggetto della convenzione;
Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli schemi di convenzione, unitamente alle
proposte progettuali: gli schemi di convenzione contengono, altresì, i termini di realizzazione degli interventi e
l’individuazione delle risorse disponibili;
Richiamata la propria deliberazione n. 650 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di
interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019/2020”, di seguito Piano;
Richiamato in particolare il paragrafo 4.e relativo alle convenzioni di cui trattasi, nel quale si stabilisce che:
- gli schemi di convenzione e le proposte progettuali sono approvate entro il mese di luglio 2019;
- le risorse disponibili non possono essere superiori a 25.000,00 euro per ciascuna convenzione e che le proposte
progettuali devono essere coerenti con una o più delle aree tematiche individuate al successivo paragrafo 5;
Ritenuto di approvare gli schemi di convenzione, come da allegato A), parte integrante del presente atto
deliberativo;
Ritenuto altresì di approvare le seguenti proposte progettuali, rientranti nelle Aree tematiche di cui al paragrafo 4
del Piano, come dettagliati nell’allegato B), parte integrante del presente atto deliberativo:
- Area delle competenze chiave europee:
Progetti: Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in ambiente plurilingue;
- Area della promozione del benessere:
Progetti: Promozione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona;
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale:
Progetti: Potenziamento delle conoscenze artistiche e culturali;
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale:
Progetti: Promozione della solidarietà intergenerazionale;
- Area delle competenze chiave europee.
Progetti: Sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche;
Dato atto che per ciascuno dei progetti indicati si prevede la modalità laboratoriale e viene privilegiato l’utilizzo della
didattica digitale;
Dato atto che per ciascuno dei progetti indicati è obbligatoria la presenza di un istituto scolastico o di una rete di
istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi
didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le reti sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche compresa
la capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Presidente
della Repubblica n. 275/1999;
Ritenuto di stabilire in euro 12.500,00 l’importo massimo del finanziamento a carico dell’Amministrazione regionale;
Preso atto che lo stanziamento a carico del capitolo 8247 del bilancio pluriennale 2019-2021 e per l’anno 2019 è
pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019-2020;
Dato atto che gli interventi saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2019-2020;
Ritenuto, in base allo stanziamento disponibile, di finanziare il seguente numero di progetti:
- 4 progetti relativi al Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in ambiente plurilingue;
- 2 progetti relativi alla Promozione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della
persona;
- 4 progetti relativi al Potenziamento delle conoscenze artistiche e sperimentazione nell’ambito di percorsi
laboratoriali;

-

2 progetti relativi alla Promozione della solidarietà intergenerazionale;
4 progetti relativi allo Sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche privilegiando l’utilizzo di didattica
digitale e modalità laboratoriali;
Ritenuto di fissare al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti
intenzionati a sottoscrivere le convenzioni di cui trattasi, sulla base delle proposte progettuali di cui all’Allegato B)
al presente atto deliberativo;
Ritenuto di stabilire che, qualora pervenga un numero maggiore di progetti rispetto al numero fissato per
ciascuna proposta progettuale vengono adottati i seguenti criteri di priorità:
- Iniziative realizzate con la partecipazione di reti di scuole;
in subordine:
- Iniziative che prevedono l’utilizzo della didattica digitale.
A parità di merito, l’ordine di presentazione delle domande;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità
DELIBERA
1. Sono approvati gli schemi di convezione relativi alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 40 bis
della legge regionale 13/2018, come da allegato A), parte integrante del presente atto deliberativo;
2. Sono approvate le proposte progettuali relative alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1.
che ne illustrano le azioni principali, come da allegato B), parte integrante del presente atto deliberativo;
3. E’ stabilito in euro 12.500,00 l’importo massimo del finanziamento a carico dell’Amministrazione regionale;
4. Si dà atto che le iniziative di cui al punto 1. trovano copertura nel capitolo 8247 nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l'anno 2019;
5. I soggetti intenzionati a sottoscrivere le convezioni di cui al punto 1. presentano i progetti, sulla base delle
proposte di cui allegato B), al Servizio istruzione entro il 30 settembre 2019;
6. Qualora pervenga un numero maggiore di progetti rispetto al numero fissato per ciascuna proposta
progettuale vengono adottati i seguenti criteri di priorità:
Iniziative realizzate con la partecipazione di reti di scuole;
in subordine:
Iniziative che prevedono l’utilizzo della didattica digitale.
A parità di merito, l’ordine di presentazione delle domande.
7. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione – BUR.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

