Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO PER LA CONSULTAZIONE
PRIVO DI VALORE LEGALE
Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
(omissis)
26. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione
e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, l'Amministrazione regionale
è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia, un protocollo di intesa allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea
carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato
da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, su ulteriori potenziali emergenze
derivanti dal COVID-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo
degli istituti medesimi.
27. Il protocollo di intesa di cui al comma 26 è diretto a consentire l'utilizzo di
personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con oneri a carico della Regione, a
intervenire su ulteriori aspetti 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.
28. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa
nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel
rispetto delle finalità di cui al comma 26. Il protocollo di cui al comma 26 individua
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. Gli schemi di accordo
sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di istruzione.
29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma
n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
(omissis)

