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Inviata tramite PEC
Alle Istituzioni scolastiche
del Sistema scolastico regionale
del Friuli Venezia Giulia
OGGETTO: L.R. n. 13/2018. Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2019/2020. Nota illustrativa.
Come noto, con deliberazione n. 650 del 18 aprile 2019 la Giunta Regionale ha
approvato il “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno
scolastico 2019/2020”.
Ai fini della realizzazione del Piano sono previste le seguenti tipologie di
intervento, con le dotazioni finanziarie riportate a fianco di ciascuna:
a. Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
– POF (Dotazione finanziaria: euro 2.200.000,00).
b. Bando “Memoria e Ricordo” (Dotazione finanziaria: euro 90.000,00).
c. Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche”
(Dotazione finanziaria: euro 140.000,00).
d. Bando “Sezioni Primavera” (Dotazione finanziaria: euro 800.000,00);
e. Convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle
scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo (Dotazione
finanziaria: euro 100.000,00). Le risorse regionali non potranno essere superiori a
25.000,00 euro per ciascuna convenzione.
Le dotazioni finanziarie così stabilite potranno essere implementate sulla base delle
ulteriori risorse di bilancio che si renderanno eventualmente disponibili in corso d’anno.
All’attuazione degli interventi relativi a ciascuno degli strumenti indicati alle
lettere dalla a. alla d. si provvederà mediante bandi annuali, mentre per gli interventi di
cui alla lettera e. la Giunta Regionale, entro il 31 luglio 2019, procederà all’approvazione
delle proposte progettuali pervenute e degli schemi di convenzione, nonché alla
fissazione dei termini di realizzazione degli interventi e di individuazione delle risorse
dedicate.

In linea con le recenti modifiche apportate alla Legge Regionale 30 marzo 2018,
n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa
del sistema scolastico regionale), accanto agli strumenti e alle tematiche ormai
consolidati il Piano prevede delle novità, concepite nella prospettiva del miglioramento
continuo del sistema educativo d’istruzione e formazione del Friuli Venezia Giulia.
Pensando di fare cosa gradita si illustrano di seguito le principali variazioni
intervenute:
1) previsione di nuove linee d’azione, quali quelle dirette a promuovere la
conoscenza storica, antropologica e ambientale, oltre che linguistica, del Friuli
Venezia Giulia, favorire l’agio e il benessere scolastico e lo sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e al benessere della persona,
anche attraverso la valorizzazione delle discipline motorie, promuovere le
conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, recuperare i mestieri della tradizione come occasione di prospettiva
occupazionale per i giovani, potenziare le competenze nella cultura musicale e
nell'arte, promuovere la solidarietà intergenerazionale, favorire la conoscenza
della storia locale ed europea e mantenere la memoria storica
2) sostituzione del bando “Progetti speciali” con lo strumento delle Convenzioni
su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo, da
stipularsi tra l’Amministrazione Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale singolarmente
o in rete tra loro, le Università degli Studi regionali e altri enti pubblici con
comprovate competenze nelle tematiche oggetto delle convenzioni. La
modifica è stata effettuata con l’intento di restituire protagonismo e
centralità alle scuole nell’ottica di una progettualità unitaria e coordinata
rispetto alle aree tematiche di rilevante interesse descritte nel Piano e
all’offerta formativa di ciascun Istituto;
3) introduzione del bando “Memoria e ricordo”: il bando è stato emanato per la
prima volta nell’anno scolastico 2018/2019 e sarà riproposto anche per il
prossimo anno scolastico, al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi
e valori basati sull’importanza della memoria storica, con particolare
riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e
alla persecuzione italiana dei cittadini ebrei e in memoria delle vittime delle
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle tormentate vicende che hanno
caratterizzato il Friuli e la Venezia Giulia a ridosso del secondo conflitto
mondiale;
4) modifica delle aree tematiche: i progetti da presentare a valere sui bandi
“Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
– POF” nonché le proposte progettuali da sottoporre all’approvazione della
Giunta Regionale per la stipula delle Convenzioni su tematiche di rilevante
interesse in ambito scolastico ed educativo dovranno essere coerenti con le
nuove aree tematiche, che sono state riviste e riorganizzate al fine di renderle
omogenee alle nuove linee d’azione.
Si coglie inoltre l’occasione per comunicare che i bandi “Progetti per

l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” ed
“Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche” sono stati
pubblicati in data 16 maggio 2019 sul sito web istituzionale www.regione.fvg.it, nella
sezione denominata “La Regione per le scuole”.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla
sottoscritta per quanto riguarda le convenzioni, mentre la dott.ssa Annalisa delli Zotti
e la dott.ssa Cinzia Bredeon restano a disposizione rispettivamente l’una per i bandi
“Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”,
“Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche” e “Sezioni
primavera” e l’altra per il bando “Memoria e ricordo”.
Cordiali saluti.
Il Direttore di Servizio
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
(documento sottoscritto digitalmente)
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