
citare sempre il numero di protocollo in risposta alla presente 
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Allegato: 
scheda 
informativa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi e degli istituti di 

istruzione secondaria di II grado della Regione, statali 

e paritari  

Ai Docenti incaricati di Funzione strumentale per 

Interventi e servizi per gli studenti   

Ai 

 

Ai  

Dirigenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti-CPIA 

Dirigenti degli Uffici II, IV, V, VI 

LORO SEDI  

e p.c.  

  

Ai Coordinatori delle strutture stabili di sostegno 

all’orientamento educativo area giuliana e area 

friulana 

LORO SEDI   

  
 

 

Oggetto: Incontri informativi sul Programma Specifico n. 69 - Percorsi formativi di 

rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale per giovani in età 

compresa tra i 15 e i 18 anni 

 

La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia e l’Ufficio Scolastico 

Regionale invitano le SS.LL. a partecipare agli incontri territoriali di presentazione della III 

annualità del Programma Specifico 69 - Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di 

orientamento formativo e professionale per giovani in età compresa fra i 15 e i 18 anni e delle 

relative attività formative organizzate dall’ATS ROP 2020, soggetto attuatore del programma 

medesimo. 

Nella tabella sottostante si illustra il calendario degli incontri:  

 

area data orario sede referente 

TRIESTE 26/11/2019 10.00-12.00 CIOFS FVG- Via dell’Istria, 55 - 

Trieste 

Adriana Salvin 

(CIOFS) 

GORIZIA 26/11/2019 11.00-13.00 ENFAP Monfalcone - Via Timavo, 

50 - Monfalcone 

Paola Pella, 

Carmen Segon 

(ENFAP) 

UDINE 27/11/2019 10.30-12.30 ENAIP FVG - Via Leonardo da 

Vinci, 27 -  Pasian di Prato UD 

Elisa Tamburino 

(ENAIP), Rossana 

Piscitelli (CEFS) 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 



Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); Se 

ricevuto in copia: originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 

c.2 d.lgs n.39/93 
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PORDENONE 28/11/2019 15.00-17.00 Fondazione Opera Sacra 

Famiglia- Viale de la Comina, 25, 

Pordenone 

Marzia Dall'Acqua 

(FOSF) 

ALTO FRIULI 29/11/2019 10.30-12.30 IAL Gemona – via Bariglaria, 144 - 

Gemona UD 

Carmen Martin 

(IAL) 

 
Detti incontri saranno l’occasione per spiegare nel dettaglio le modalità operative per 

accedere alle opportunità formative previste e per presentare i Coordinatori Territoriali dell’ATS, 
che fungeranno da referenti sul territorio per tutti gli istituti scolastici interessati. 

 
Si allega alla presente nota la scheda tecnica riportante i titoli degli interventi e le 

modalità per aderire alle relative attività formative organizzate dall’ATS ROP 2020. 
 

Si ringrazia per la consueta apprezzata collaborazione. 

 
 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia 

Il Dirigente Titolare 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Il Direttore del Servizio apprendimento permanente  

e fondo sociale europeo 

Patrizia Pavatti Ketty Segatti 
 

 
(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
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