Decreto n° 10328/LAVFORU del 01/10/2021, Prenumero 10718

L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di
interventi finalizzati a garantire l’avvio in sicurezza
dell’anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di
istruzione.
Approvazione riparto fondi destinati
all’incremento della dotazione oraria di personale per
l’assistenza tecnica per la didattica digitale integrata.
Approvazione riparto e prenotazione delle risorse
finanziarie (capitolo 22216).
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
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 ed in
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale);
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", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
Vista inoltre 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 conferito l’incarico di Vicedirettore centrale 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 del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6
agosto 2020, con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di
firma delle competenze in materia di istruzione;
Visto l’articolo 7, comma 26, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli
anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il quale, al fine di
garantire la qualità del servizio di istruzione e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022, autorizza
l’Amministrazione regionale a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il
Friuli Venezia Giulia (USR FVG);
Preso atto che tale protocollo è finalizzato a intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico
negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e
amministrativo, su potenziali emergenze derivanti dal COVID-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e
organizzativo degli istituti medesimi;
Evidenziato altresì che il protocollo d’intesa è diretto a consentire l’utilizzo di personale ausiliario, tecnico e
amministrativo, con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti critici riferiti all’avvio in
sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 e sulle ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo, con
oneri a carico della Regione;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto con l’USR FVG in data 8 settembre 2021 (prot. n. CON 20210001740/P dd. 08/09/2021);
Visto in particolare l’articolo 7 del predetto protocollo d’intesa, il quale prevede che la Regione provvede al
finanziamento dell’incremento della dotazione oraria di personale per l’assistenza tecnica per la didattica
digitale integrata delle istituzioni scolastiche statali, con priorità agli istituti comprensivi;
Ricordato che ai sensi del medesimo articolo 7, comma 4, del protocollo d’intesa l’USR FVG provvede a
trasmettere alla Regione entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, l’elenco definitivo delle istituzioni
scolastiche statali destinatarie della misura in oggetto;
Vista la nota dell’USR FVG del 16.9.2021, prot. n. 178649 del 23 settembre 2021, con cui sono stati
trasmessi i dati di cui sopra, per un fabbisogno complessivo pari a euro 636.189,84;
Ritenuto pertanto di approvare il riparto delle risorse finanziarie per complessivi euro 636.189,84 a favore
delle istituzioni scolastiche ammesse ai benefici, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
Ritenuto altresì di prenotare le risorse finanziarie pari a euro 636.189,84 a carico del capitolo 22216/S del
bilancio regionale;
Viste le seguenti leggi regionali:
-

-

20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi di spesa);
30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2024);
30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

-

30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2024 e per l’anno 2021);

-

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021, e successive modificazioni e integrazioni:

Decreta
1.
Per quanto in premessa specificato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 636.189,84 e
prenotata la somma corrispondente a valere sul capitolo 22216/S del bilancio regionale per l’anno 2021;

2.
È approvato il riparto delle risorse di cui al punto 1. a favore delle istituzioni scolastiche
analiticamente individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per
l’importo a fianco di ciascuna indicato, per l’incremento della dotazione oraria di personale per l’assistenza
tecnica per la didattica digitale integrata;
3.
Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno e liquidazione delle somme spettanti a
ciascuna istituzione scolastica e a fornire, d’intesa con l’USR FVG, le indicazioni operative necessarie.
4.
Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, viene trasmesso alle istituzioni scolastiche
beneficiarie e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata
all’istruzione.

Trieste, data del protocollo
Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Ketty Segatti
(documento sottoscritto digitalmente)

