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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 in rete, anche in collaborazione con 
ARDIS, le Università regionali, e altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche 
oggetto della convenzione; 
Richiamata la propria deliberazione n. 564 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto l’approvazione del 
“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”, di seguito Piano;  
Richiamato in particolare il paragrafo 4.d relativo alle convenzioni di cui trattasi, nel quale si stabilisce 
che gli interventi devono rientrare nelle seguenti aree tematiche:  
a) Area delle competenze chiave europee: in tale ambito viene data priorità a progetti finalizzati al 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento al potenziamento della lingua 
inglese e tedesca in ambiente plurilingue. Si intende in tal modo sviluppare una formazione plurilingue 
che porti ad una maggior consapevolezza linguistica ed interculturale. La lingua tedesca risulta 
particolarmente importante nel territorio regionale, in considerazione della contiguità con comunità e 
popolazioni di lingua tedesca e dell’interesse turistico e commerciale.  
b) Area delle competenze chiave europee: in tale ambito viene data priorità a progetti finalizzati 
allo sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche. Si intende sviluppare le competenze degli 
studenti nelle materie scientifiche, privilegiando l’utilizzo di modalità laboratoriali.  
c) Area della promozione del benessere: in tale ambito viene data priorità a progetti finalizzati a 
favorire comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona. Le iniziative devono 
essere volte allo sviluppo della salute mentale e fisica e a contrastare i fenomeni di disagio acuiti dalla 
pandemia; 
d) Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: in tale ambito viene data priorità a 
progetti finalizzati al potenziamento delle conoscenze artistiche e culturali. I progetti devono essere 
finalizzati a favorire la conoscenza dell’arte in tutte le sue forme espressive e la sua sperimentazione 
attraverso il protagonismo degli studenti nell’ambito di percorsi laboratoriali ed esperienziali;  
e) Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: in tale ambito viene data priorità a 
progetti finalizzati alla promozione della solidarietà intergenerazionale. I progetti favoriscono e 
promuovono le relazioni e la solidarietà intergenerazionale, anche attraverso attività esperienziali e 
laboratoriali comuni tra studenti e anziani, al fine di sensibilizzare i partecipanti sul concetto di 
invecchiamento attivo e rompere gli stereotipi intergenerazionali; 
f) Area dell’orientamento: in tale ambito viene data priorità a progetti finalizzati all’integrazione 
del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico e sociale regionale. I progetti 
sono finalizzati a favorire e qualificare i rapporti tra scuola e sistema economico sociale. 
Ricordato che l’importo massimo del contributo concedibile a ciascuna rete di scuole è pari a 12.500,00 
euro e che per l’anno scolastico 2022/2023 sarà stipulato il seguente numero di convenzioni per 
ciascuna tipologia di iniziative da realizzare: 

a) 6 convenzioni; 
b) 4 convenzioni; 
c) 2 convenzioni; 
d) 2 convenzioni; 
e) 1 convenzione; 
f) 1 convenzione; 



 

 

Richiamato il decreto n. 3959/LAVFORU del 29 aprile 2022 di approvazione 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”; 
Richiamato altresì il decreto n.12188/GRFVG dell’8 settembre 2022 con cui sono state individuate le 
domande ammissibili ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso più sopra citato; 
Preso atto che tra le domande ammissibili non ci sono progetti rientranti nell’Area della promozione 
del benessere; 
Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli schemi di convenzione, 
unitamente alle proposte progettuali: gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione 
degli interventi e l’individuazione delle risorse disponibili; 
Ritenuto di approvare le seguenti proposte progettuali, come dettagliatamente descritte nell’allegato 
A), parte integrante del presente atto deliberativo: 

- Area delle competenze chiave europee: Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in 
ambiente plurilingue: 
• Istituto comprensivo di Via Commerciale di Trieste. Progetto: “Città delle lingue”; 

- Area delle competenze chiave europee: Potenziamento delle competenze nelle materie 
scientifiche: 
• Istituto tecnico “Antonio Zanon” di Udine. Progetto: “Orientamento: educazione alle scelte, 

educazione alla vita con le STEM”; 
• Istituto comprensivo “F.U. della Torre” di Gradisca d’Isonzo. Progetto: “FisicaMente – 

seconda edizione”; 
• Istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano. Progetto: “I cittadini del domani custodi del 

territorio”; 
• Istituto Statale di istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli. 

Progetto: “Leggere l’orizzonte, scrivere il futuro”; 
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: Potenziamento delle conoscenze 

artistiche e culturali; 
• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Latisana. Progetto: “Il teatro 

itinerante”; 
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: Promozione della solidarietà 

intergenerazionale: 
  • Istituto Statale di Istruzione Superiore “Bonaldo Stringher” di Udine. Progetto: “Officine 
della    memoria: dall’oggetto alla storia (e alle storie)”; 

- Area dell’orientamento: integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema 
economico e sociale regionale: 
• Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda. Progetto: “Disegnare nuovi 

futuri professionali”; 
Dato atto che i progetti sopra indicati saranno realizzati attraverso la stipula di apposite convenzioni 
tra Regione, gli istituti scolastici proponenti e l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi del citato articolo 40 bis della legge regionale 13/2018 e che il numero di convezioni per ogni Area 
tematica rispetta il numero massimo stabilito dal Piano; 
Ritenuto di approvare lo schema delle convenzioni, come da allegato B), parte integrante del presente 
atto deliberativo; 
Ricordato che l’importo massimo del finanziamento a carico dell’Amministrazione regionale per ogni 
singolo progetto non può essere superiore a euro 12.500,00;  
Dato atto che il finanziamento complessivo ammonta ad euro 100.000,00 ed è posto a carico del 
capitolo 8247/S del bilancio pluriennale 2022-2024 e per l’anno 2022;  
Dato atto che gli interventi saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2022-2023; 
Richiamata la propria deliberazione 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) 
 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
La Giunta regionale all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Sono approvate le seguenti proposte progettuali come dettagliatamente descritte nell’allegato 
A), parte integrante del presente atto deliberativo: 

-  Area delle competenze chiave europee: Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in 
ambiente plurilingue: 
• Istituto comprensivo di Via Commerciale di Trieste. Progetto: “Città delle lingue”; 

- Area delle competenze chiave europee: Potenziamento delle competenze nelle materie 
scientifiche: 
• Istituto tecnico “Antonio Zanon” di Udine. Progetto: “Orientamento: educazione alle scelte, 

educazione alla vita con le STEM”; 
• Istituto comprensivo “F.U. della Torre” di Gradisca d’Isonzo. Progetto: “FisicaMente – 

seconda edizione”; 
• Istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano. Progetto: “I cittadini del domani custodi del 

territorio”; 
• Istituto Statale di istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli. 

Progetto: “Leggere l’orizzonte, scrivere il futuro”; 
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: Potenziamento delle conoscenze 

artistiche e culturali; 
• Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Latisana. Progetto: “Il teatro 

itinerante”; 
- Area della consapevolezza e dell’espressione culturale: Promozione della solidarietà 

intergenerazionale: 
  • Istituto Statale di Istruzione Superiore “Bonaldo Stringher” di Udine. Progetto: “Officine 
della    memoria: dall’oggetto alla storia (e alle storie)”; 

- Area dell’orientamento: integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema 
economico e sociale regionale: 
• Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda. Progetto: “Disegnare nuovi 

futuri professionali”. 
2. Si dà atto che la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale, pari a euro 
100.000,00 trova copertura nel capitolo 8247 nello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022. 
3. E’ approvato lo schema delle convezioni relative alla realizzazione degli interventi previsti 
dall’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018, come da allegato B), parte integrante del 
presente atto deliberativo. 
4. Il Direttore del Servizio istruzione università e diritto allo studio è autorizzato a sottoscrivere le 
convenzioni finalizzate alla realizzazione delle iniziative progettuali di cui al punto 1. In sede di 
sottoscrizione potranno essere apportate modifiche purché non sostanziali. 

 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


