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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 (di seguito 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;
Preso atto che l’USR FVG, anche tenendo conto dell’assegnazione straordinaria di cui al decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali), convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n.
106, sta provvedendo all’assegnazione dell’organico alle singole autonomie scolastiche e si evidenziano
alcune situazioni critiche anche legate a classi numerose che di conseguenza possono impattare sulla
garanzia del rispetto delle misure di sicurezza;
Ricordato che negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, data la peculiarità della
distribuzione delle autonomie scolastiche nel territorio, vi è altresì una carenza di personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, il cui fabbisogno può essere solo in parte soddisfatto con
l’assegnazione straordinaria di cui al citato decreto legge 73/2021; vi è altresì una carenza di docenti di
sostegno, fabbisogno annualmente parzialmente coperto con le assegnazioni in deroga e sussistono
anche nell’anno scolastico 2021 – 2022 residuali situazioni di reggenza sia di personale Dirigente
scolastico (DS) sia di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);
Preso atto che gli Istituti scolastici, in particolare quelli del primo ciclo, non hanno a disposizione
sufficiente personale per l’assistenza tecnica per la didattica digitale integrata, che rappresenta ormai una
condizione imprescindibile soprattutto in una situazione di non superata emergenza e che l’impossibilità di
gestire le numerose esigenze e la mancanza di un supporto continuativo, frena inevitabilmente la
digitalizzazione amministrativa e soprattutto didattica delle attività della scuola;
Ricordato che l’Amministrazione regionale, anche alla luce della necessità di potenziare la didattica
digitale integrata, intende approvare il nuovo Programma regionale per la scuola digitale, puntando, tra
l’altro sul miglioramento della didattica digitale nell’ottica di rafforzare le competenze digitali degli
studenti e di creare una vera e propria cittadinanza digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
capo VI (Piano regionale scuola digitale) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di
diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
Preso atto che il Ministero dell’Istruzione ha finanziato attraverso l’USR FVG le Istituzioni scolastiche per il
sostegno di Patti di comunità, ossia Accordi di collaborazione con Enti locali o con Istituzioni culturali, o
con Associazioni sportive o del terzo settore, al fine di ampliare nel corso del 2021 la permanenza a scuola
degli allievi, alternando l’attività didattica di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari con
attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio sportivo o anche
con attività ludico-ricreativa, secondo le indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche educative e formative per l’anno scolastico 2020-2021”, approvato con D.M. 26 giugno
2020, n. 39, e che tali modalità permettono di creare nuovi luoghi di apprendimento sicuri e contesti
educativi particolarmente graditi agli studenti a fronte di una situazione di emergenza pandemica da
Covid-19, che condiziona pesantemente i processi di apprendimento;
Preso atto che l’USR FVG dispone attualmente di una dotazione di organico complessivo in servizio
presso il medesimo e presso gli Ambiti territoriali dimezzata rispetto al contingente assegnato dal

Ministero dell’Istruzione con Regolamento di organizzazione (DPCM 11 febbraio 2014, n. 98); tra le
situazioni di emergenza che lo stesso deve ora affrontare, vi è quello della preparazione di personale
tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche per rispondere in via amministrativa - applicando la
clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE - ai numerosi ricorsi al Giudice del Lavoro da
parte di docenti che chiedono la condanna del Ministero al fine di modificare la ricostruzione di carriera
disapplicando l'art. 489 del D.Lgs. n. 297/1994;
Visto il comma 28 del citato articolo 7 della legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che con
deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i
contenuti degli interventi e le modalità di attuazione; nel protocollo d’intesa sono altresì individuate le
istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l’eventuale
istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del
contributo;
Ricordato che per le finalità di cui al comma 26 del medesimo articolo 7 della legge regionale 13/2021 è
destinata la spesa di euro 3.000.000,00, posta a carico del capitolo di spesa 12216 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per gli anni 2021-2023, in conto competenza 2021;
Visto lo schema di protocollo di intesa di cui all’articolo 7, comma 28, della legge regionale 13/2021
(Allegato A);
Ritenuto di autorizzare il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia alla sottoscrizione;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
Vista la legge regionale 13/2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 che approva il Bilancio
finanziario gestionale per l’anno 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. E’ approvato, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), lo schema di protocollo
d’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia di cui
all’articolo 7, commi 26-29, della legge regionale 13/2021;
2. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1 si provvede con i fondi
stanziati sul capitolo di spesa 12216 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli
anni 2021-2023, in conto competenza 2021;
3. Di autorizzare il Vicedirettore centrale al lavoro, formazione, istruzione e famiglia alla sottoscrizione del
protocollo d’intesa di cui al punto 1., dando atto che in sede di sottoscrizione potranno essere
apportate modifiche purché non sostanziali.
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