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Soggetti diversi
Trieste, data del protocollo

OGGETTO:

Loro sedi

Legge regionale 30 marzo 2018, n.13 art. 10 bis. Contributi per l’abbattimento delle spese di alloggio in
favore dei nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti a scuole
paritarie per l’anno scolastico 2020/2021. Comunicazione di avvio del procedimento.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm.ii., si comunica che il Servizio interventi per
il diritto allo studio in data 24 maggio 2021 ha dato avvio al procedimento amministrativo previsto dall’art. 10 bis L.R.
13/2018 avente ad oggetto:
Concessione di contributi per l’abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in
regione che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
per l’anno scolastico 2020/2021.
Unità organizzativa competente:
Servizio interventi per il diritto allo studio

e-mail: dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

Sono stati individuati:
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Patrizia Pavatti – Direttore del Servizio
Responsabile dell’istruttoria:
dott.ssa Paola Polo
Referenti per le pratiche:
Gastaldo Sandra

0432-245736

Gobbo Assunta

0432-245733

Fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i
termini per la conclusione del procedimento sono di seguito indicati.

Il documento è stato prodotto secondo la normativa vigente ed è conservato presso gli archivi dell’ARDiS (art.3-bis CAD)
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Approvazione elenco beneficiari: entro il giorno 21 agosto 2021.
Concessione e liquidazione dei contributi: 90 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione dell’elenco
dei beneficiari.
Distinti saluti.
Il Direttore del servizio
interventi per il diritto allo studio
Patrizia PAVATTI
documento sottoscritto digitalmente
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