Decreto n° 9008/LAVFORU del 07/08/2019

LR 13/2018, articolo 40 bis. Convenzioni per la
realizzazione di interventi a favore delle scuole su
tematiche di rilevante interesse. Approvazione
modulistica.
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. 1530, adottata nel corso della seduta del
10/08/2018, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di
Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a decorrere dal
1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Nilla Patrizia Miorin;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative”, e
successive modificazioni e integrazioni;
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 la recente legge regionale “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” (disegno di legge

regionale n. 55), approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2019, ha
modificato il citato articolo 40 bis della legge regionale 13/2019, prevedendo che le
convenzioni sono stipulate con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le
scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, anche in collaborazione con le
Università regionali e con gli 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 26 luglio 2019 con la quale sono stati
approvati gli schemi di convezione e le proposte progettuali relativi alla realizzazione degli
interventi previsti dall’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018 ed è stato stabilito:
- in euro 12.500,00 l’importo massimo del finanziamento a carico dell’Amministrazione
regionale;
- che i soggetti intenzionati a sottoscrivere le convezioni di cui all’art. 40 bis della legge
regionale 13/2018 presentano i progetti, sulla base delle proposte approvate dalla Giunta
regionale, al Servizio istruzione entro il 30 settembre 2019;
- 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.
Ricordato, in particolare, che le proposte progettuali approvate sono le seguenti:
-

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;

Ricordato inoltre che in base allo stanziamento disponibile, sarà finanziato 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;

Dato atto che, come previsto nello schema di convenzione approvato con la citata
deliberazione n. 1305/2019:
- le domande per addivenire alla stipulazione della convenzione, corredate dall’indicazione e
dalla descrizione del progetto che si intende realizzare possono essere presentate da un
singolo istituto scolastico o da 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, da allegare all’atto di convenzione;
- un istituto scolastico può presentare una sola domanda o come istituzione singola o come
capofila di rete. Nel caso in cui l’istituzione scolastica presenti più domande individualmente e
come capofila di rete, viene esclusa la domanda presentata individualmente. Nel caso in cui
l’istituzione scolastica presenti più domande come capofila di rete, è ammessa la prima
domanda in ordine cronologico. Una istituzione scolastica può svolgere il ruolo di partner in
una rete di istituzioni scolastiche in più domande.
Ritenuto di approvare la modulistica per la presentazione della domanda come da allegati A),
e B), parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire uniformità nella
presentazione delle predette istanze;
Ricordato che le domande devono essere inviate all’indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it ;
Ricordato che le risorse disponibili per gli interventi di cui trattasi, previste al capitolo 8247/S
del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, e per l’anno 2019, sono pari a euro 100.000,00
per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 di approvazione
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio
2019 - 2021);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 20192021 e per l’anno 2019);
Decreta
1. Per quanto in premessa indicato, è approvata la modulistica per la presentazione delle
domande per addivenire alla stipulazione delle convenzioni previste dall’articolo 40 bis
della legge regionale 13/2018, come da allegati A) e B), parte integrante del presente
decreto;
2. Le
domande
devono
essere
inviate
esclusivamente
all’indirizzo
PEC:
lavoro@certregione.fvg.it ;

3. Possono presentare la domanda di cui al punto 1. le istituzioni scolastiche appartenenti al
sistema scolastico regionale singolarmente o quali capofila di rete. Un istituto scolastico
può presentare una sola domanda o come istituzione singola o come capofila di rete. Nel
caso in cui l’istituzione scolastica presenti più domande individualmente e come capofila di
rete, viene esclusa la domanda presentata individualmente. Nel caso in cui l’istituzione
scolastica presenti più domande come capofila di rete, è ammessa la prima domanda in
ordine cronologico. Una istituzione scolastica può svolgere il ruolo di partner in una rete di
istituzioni scolastiche in più domande
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
- dr.ssa Nilla Patrizia Miorin(documento sottoscritto digitalmente)

