Allegato A)

Avviso per la realizzazione di interventi per la scuola in ospedale e la didattica a
domicilio ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 13/2018.

Art. 1 Finalità
1. Il presente Avviso viene emanato ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n.
13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sostema
scolastico regionale), al fine di garantire lo sviluppo di interventi volti a favorire lo sviluppo di modelli
innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli
operatori, alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati
nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la
frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si realizzano nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023,
previa stipula di apposite convenzioni tra le scuole beneficiarie, l’Agenzia regionale per il diritto allo
studio (ARDIS), l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR FVG), anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
Art. 2 Destinatari
1. Destinatari del presente Avviso sono le scuole del sistema scolastico regionale come definito
dall’articolo 4 della legge regionale 13/2018, singole o in rete.
2. Le reti di scuole sono istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.
Art. 3 Risorse finanziarie
1. Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 ammontano a euro
80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (complessivi euro 160.000,00) e sono poste a carico del
capitolo 8243 del bilancio regionale per gli anni 2021-2023.
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda deve essere inviata dal 15 luglio 2021 al 31 agosto 2021 al Servizio istruzione, università
e diritto allo studio, di seguito Servizio, al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it , utilizzando la
modulista allegata al presente Avviso (Allegato 1).
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel
caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l’ultima
domanda ammissibile in ordine di tempo.
Art. 5 Requisiti e contenuti dei progetti
1. I progetti devono essere coerenti con quanto previsto al paragrafo 8 (Interventi per scuole in
ospedale e didattica a domicilio - art. 15 bis della legge regionale 13/2018), delle Linee guida
triennali per il diritto allo studio, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 5
marzo 2021.
2. Gli interventi proposti devono porsi in continuità con le esperienze già realizzate con fondi regionali
e con analoghi interventi finanziati dallo Stato ed essere coerenti con il contenuto del paragrafo 2
(2.a, 2.b, 2.c) delle Linee guida regionali per la scuola in ospedale (SIO) e istruzione a domicilio (ID),
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1131/2019.
3. Gli interventi devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica;
b) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della formazione degli insegnanti e degli
operatori;

c) realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture
ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali fratelli o sorelle cui sia impedita la frequenza
scolastica a tutela del famigliare malato.
4. Gli interventi sono realizzati a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di
primo e secondo grado.
5. I progetti devono proporre il ruolo e le attività svolte dalla Regione, dall’USR FVG e da ARDIS.
6. I progetti devono indicare la presenza di eventuali collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati
con adeguate competenze nel settore, con l’indicazione del ruolo e delle attività svolte da tali
soggetti. La volontà di addivenire alla collaborazione deve risultare da apposita dichiarazione in tal
senso.
Art. 6 Inammissibilità delle domande
1. La domanda è ritenuta inammissibile nei casi in cui:
a) sia presentata oltre il termine di scadenza previsto dall’articolo 4;
b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 2;
c) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 4.
d) sia riferita a progetti le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente
Avviso.
Art. 6 Criteri di riparto
1. Qualora risultino ammissibili a finanziamento più progetti, il riparto delle risorse è effettuato per il 60
per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al
numero delle autonomie scolastiche interessate. L’ammontare del contributo non può eccedere il
valore del progetto.
Art. 7 Approvazione dei progetti
1. L’approvazione dei progetti, unitamente al riparto delle risorse, è effettuata dalla Giunta regionale.
Contestualmente, sono approvati anche gli schemi di convenzione.
Art. 8 Modalità di finanziamento
1. Il Servizio provvede alla concessione e liquidazione del contributo nei termini e con le modalità
previste dalle singole convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari.
Art. 9 Note informative
1. In adempimento all’art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio
- Responsabile del procedimento: Ketty Segatti – Direttore del Servizio istruzione, università e
diritto allo studio
- Istruttore del procedimento: Annalisa Delli Zotti, e-mail: annalisa.dellizotti@regione.fvg.it
Art. 10 Nota informativa per il trattamento dei dati personali
1. L’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d’Italia
1 a Trieste (di seguito “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del
Presidente in carica, informa la S.V. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito “GDPR”) che i dati forniti all’atto della presentazione delle domande e della documentazione
prevista dal presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
a)

Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati:
Il Titolare tratta i dati (del legale rappresentante delle istituzioni scolastiche o degli Enti gestori
delle istituzioni scolastiche paritarie e del responsabile del procedimento - nome e cognome,

luogo e data di nascita, codice fiscale - dettagli del documento di identità, riferimenti bancari e di
pagamenti) dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l’attività dell’Amministrazione
Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia.
I dati sono trattati per le seguenti finalità istituzionali:
- procedimento per il finanziamento di interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio
b)

Base giuridica del trattamento
I dati dalla S.V. comunicati sono utilizzati per l’attività dell’Amministrazione Regionale Friuli
Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e
negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base all’art. 15 bis della L.R. 13 del
30 marzo 2018.

c)

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari è realizzato per mezzo delle operazioni quali:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione,
distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato;
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato dalla Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati
personali e particolari per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono
essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della
Regione Friuli Venezia Giulia.

d)

Soggetto autorizzato al trattamento dei dati
I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento; a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

e)

Destinatari dei dati
Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche,
nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle finalità
istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per
le finalità istituzionali dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali della
S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione
trasparente disciplinate dalla legge.

f)

Conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione di contributi,
finanziamenti pubblici e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti
comporta l’impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall’Amministrazione
Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

g)

Trasferimento dati
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.

h)

Misure di sicurezza
I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti
effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei
dati è l’INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è
conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San
Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i)

Diritti dell’interessato
L’interessato ha i diritti previsti dall’art. 15- 21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere
l’accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione e l’opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei suoi dati trattati dall’ufficio pubblico;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono
ricevuti;
-

ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei suoi dati;
b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

- opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non
giustificata dalle finalità istituzionali di legge.
L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione, diritto di reclamo all’Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla
legge.
l) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia
Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste.
e-mail: privacy@regione.fvg.it
pec: privacy@certregione.fvg.it
m) Modalità di esercizio dei dati
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all’indirizzo: privacy@regione.fvg.it
- una PEC all’indirizzo: privacy@certregione.fvg.it

