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Visto l’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 (legge finanziaria 2002), 
recante disposizioni per l’attuazione di programmi di intervento, sviluppo, potenziamento e 
riqualificazione dell’azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico; 
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) in base 
alla quale “Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel 
Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare appositi contributi per 
l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni 
scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con 
le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e 
rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la 
realtà sociale ed economica del territorio”; 
Vista la legge regionale 21 maggio 2009 n. 10, concernente “Insegnamento delle lingue straniere 
comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia”; 
Considerato che la predetta legge regionale 21 maggio 2009 n. 10, nell’intento di offrire agli studenti 
del Friuli Venezia Giulia l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere 
comunitarie adeguato all’odierno mercato del lavoro, autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere 
progetti relativi all’incremento dello studio della prima e della seconda lingua straniera comunitaria, 
come previsto dal curriculum, attraverso un potenziamento delle ore di insegnamento, come definito 
dai piani dell’offerta formativa dei singoli istituti, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, l’utilizzo di metodologie innovative, l’insegnamento veicolare delle lingue comunitarie; 
Dato atto che, per l’attuazione dei succitati progetti, l’art. 2, 2° comma, della legge regionale 21 maggio 
2009 n. 10 rinvia alle procedure di cui all’art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale  n. 3/2002; 
Ricordato che gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell’azione regionale a sostegno dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche autonome sono stati individuati con il “Protocollo d’intesa per un 
programma di iniziative comuni a sostegno delle istituzioni scolastiche della Regione” sottoscritto il 10 
agosto 2004 dall’Assessore regionale all’istruzione e dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il 
Friuli Venezia Giulia e approvato con delibera della Giunta regionale n. 2182 del 27 agosto 2004; 
Visto il documento avente ad oggetto “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia - anno scolastico 2011/2012”, allegato 
alla presente deliberazione, che definisce, nell’ambito delle indicazioni generali del Protocollo sopra 
citato, il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l’attuazione degli interventi regionali 
di sostegno dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico; 
Visto il parere favorevole espresso in merito al sopra citato documento dal Direttore Generale 
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. AOODRFR-5747 del 
22.04.2011; 
Ritenuto di procedere all’approvazione del Piano di cui trattasi e alla ripartizione per dimensioni di 
intervento delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno 2011; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 recante disposizioni per la formazione del Bilancio 
pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 23 concernente il bilancio di previsione per gli anni 2011-
2013 e per l’anno 2011; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 recante  “L.R. 21/2007, art. 
28 - approvazione del piano operativo di gestione 2011”  e successive modifiche; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo, 
cooperazione 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
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1. È approvato l’allegato documento recante il «Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno 
scolastico 2011-2012, che fa parte integrante della presente delibera. 
2. Il medesimo piano è attuato con la seguente articolazione per competenze e dimensioni 
programmatiche di intervento con corrispondenti dotazioni finanziarie: 
A) Dimensione per lo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza, disciplinari e 
trasversali, con attenzione alle scuole di montagna e alle scuole a tempo pieno, alla storia del 
Friuli Venezia Giulia e ai linguaggi  (Dotazione finanziaria: Euro 2.300.000,00 ). 
B) Dimensione plurilingue - insegnamento delle lingue straniere comunitarie, ai sensi della L.R. 
10/2009,  (Dotazione finanziaria: Euro 500.000,00). 
C) Dimensione plurilingue - insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche 
Storiche ai sensi della Legge 482/1999 e delle leggi regionali in materia (Dotazione finanziaria: 
Euro 500.000,00). 
D) Dimensione dell’Orientamento/Dispersione riservato ai progetti di rete,  ai sensi della Delibera 
di Giunta Regionale n. 365 del 25/02/2010 (Dotazione finanziaria : Euro 200.000,00); 
E) Dimensione dei servizi all’infanzia - “Sezioni Primavera” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni 
e conseguente intesa USR - Regione FVG (Dotazione finanziaria : Euro 500.000,00 ). 
F) Dimensione interculturale per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri ai sensi del 
“Programma immigrazione 2011”  (Dotazione finanziaria : Euro 1.113.761,53). 
G) Dimensione della cittadinanza attiva e dei progetti speciali di particolare rilevanza, nonché di 
progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di 
lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche (Dotazione finanziaria : Euro 327.000,00). 
3. All’attuazione degli interventi relativi a ciascuna delle dimensioni indicate al punto 2, lettere da A) a F) 
si provvede sulla base di un bando annuale; agli interventi relativi alla dimensione di cui alla lettera G) si  
provvede sulla base di  uno o più bandi, da emanare nel corso dell’anno. 
4. Si dà atto che:  

- gli interventi individuati alle lettere A), B), D), E), per un importo complessivo di Euro 
3.500.000,00, trovano copertura nel capitolo 5164;  

- gli interventi individuati alla lettera C), per un importo complessivo di Euro 500,000,00, trovano 
copertura nel capitolo 5567; 

- gli interventi individuati alla lettera F), per un importo complessivo di Euro 1.113.761,53 trovano 
copertura nei capitoli 4410 e 4408; 

- gli interventi individuati alla lettera G), per un importo complessivo di Euro 327.000,00 trovano 
copertura nel capitolo 5051.  

5. Si fa riserva di provvedere, con successiva deliberazione, ad aumentare la dotazione finanziaria 
indicata per le dimensioni di intervento, sulla base delle risorse che si renderanno eventualmente 
disponibili in sede di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso. 
6. Si dà atto che con decreto del Direttore Centrale della Direzione istruzione, università, ricerca, 
famiglia, associazionismo, cooperazione si provvede all’adozione degli atti di prenotazione delle risorse 
per gli interventi previsti dal Piano di cui al punto 1. 
 
 
       
 


