Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Prot. n .
0000391 / P
Data 24/03/2021
ACCORDO
Class
IST-10-3
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
INTERVENGONO
-

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità
d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dalla dott.ssa Ketty Segatti,
domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco 37, nella sua qualità di Direttore del
Servizio istruzione, università e diritto allo studio, d’ora innanzi denominata anche Regione
FVG;

-

Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) con sede legale a Trieste, Salita M.
Valerio n. 3, codice fiscale 01241240322, rappresentata dal dott. Pierpaolo Olla, domiciliato
per la carica a Trieste, Salita M. Valerio 3, nella sua qualità di Direttore Generale;

-

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, via
Santi Martiri n. 3, codice fiscale 80016740328, rappresentato dalla dott.ssa Daniela
Beltrame, domiciliata per la carica a Trieste, Via Santi Martiri n. 3, nella sua qualità di
Direttore Generale e legale rappresentante, d’ora innanzi denominato anche USR FVG;

-

Istituto Comprensivo Udine VI, con sede legale in Udine, via XXV aprile n. 1, codice
fiscale 94134550303, rappresentato dalla prof.ssa Beatrice Facchini, domiciliata per la
carica a Udine, via XXV aprile n. 1, nella sua qualità di Dirigente scolastico e legale
rappresentante, d’ora innanzi denominato anche IC Udine VI
di seguito indicati congiuntamente come “Parti”

PREMESSO CHE
-

-

le Parti promuovono la scuola quale comunità educante che accoglie ogni alunno per farlo
crescere attraverso l’acquisizione di competenze, abilità, autonomia, nei limiti delle capacità
individuali; in tale contesto l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un
obiettivo imprescindibile;
l’USR FVG provvede annualmente all’assegnazione del personale docente di sostegno alle
classi in cui sono presenti alunni con disabilità;
permangono situazioni di criticità in alcuni istituti scolastici, debitamente documentate;
VISTA

la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e, in particolare, l’art. 14 (Interventi a favore
degli alunni con disabilità), ai sensi del quale la Regione è autorizzata a stipulare accordi ai sensi
dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con
disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale;
DATO ATTO CHE

-

-

-

le azioni di sostegno previste dall’articolo 14 della legge regionale 13/2018 possano attuarsi
anche mediante l’incremento di ore della dotazione organica per il sostegno;
che l’USR FVG ha individuato le scuole che presentano particolari criticità, adeguatamente
documentate;
l’USR FVG ha individuato l’Istituto Comprensivo Udine VI quale istituto scolastico
tesoriere e presentato una proposta di intervento;
per la realizzazione di tale progetto è stata prevista la dotazione finanziaria complessiva di
euro 50.000,00 a carico del capitolo 10124 del bilancio pluriennale regionale per gli anni
2021-2023 e per l’anno 2021;
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) previsto dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.
107) nominato con decreto del dirigente titolare prot. n. 3736 del 19/03/2019 deve essere
ricostituito causa decadenza di una parte dei membri indicati e pertanto si procede in assenza
di parere che sarà reso a posteriori, in occasione della prima seduta utile;

RICHIAMATA INFINE
la deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 12 marzo 2021 con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo;

TUTTO CIO’ PREMESSO e stabilito che le premesse fanno parte integrante del presente atto, le
Parti convengono quanto segue:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Articolo 1
(Oggetto dell’Accordo)
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione di azioni di sostegno ai soggetti con
disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, mediante
l’incremento della dotazione oraria per il sostegno.
L’intervento si propone quali obiettivi:
a) il potenziamento dell’inclusione scolastica nelle dimensioni della relazione, della
comunicazione, dell’autonomia/orientamento e degli apprendimenti;
b) il potenziamento delle attività educativo-didattiche già previste nel Piano educativo
individualizzato (PEI), in particolare nelle aree individuate come critiche.
L’intervento si svilupperà nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.
L’IC Udine VI si impegna a:
a) trasferire le somme alle scuole individuate dall’USR FVG e individuate nell’allegato 1.
al presente Accordo a formarne parte integrante;
b) a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo articolo
5 (Erogazione dei fondi regionali e rendicontazione della spesa);
c) presentare una relazione finale sull’attività svolta entro il termine previsto al successivo
articolo 5.
La Regione si impegna a finanziare con proprie risorse finanziarie il progetto di cui ai
commi precedenti e a erogare i fondi con le modalità previste al successivo articolo 5.
ARDIS si impegna a favorire la conoscenza e diffondere le informazioni relative agli
interventi regionali a favore degli alunni con disabilità nell’ambito degli interventi in
materia di diritto allo studio, nonché a promuovere la conoscenza delle buone pratiche per la
condivisione, la trasferibilità e la collaborazione interistituzionale.

7. L’USR FVG si impegna a coordinare le fasi attuative del progetto, fornendo indicazioni
operative alle scuole beneficiarie e a monitorare la realizzazione dell’intervento.
Articolo 2
(Tempi e modalità di realizzazione dell’attività)
1. La realizzazione dell’attività ha inizio a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione del
presente Accordo e termina il 30 giugno 2021.
2. Eventuali modifiche dei tempi di realizzazione delle attività resesi necessarie per problemi di
ordine tecnico-organizzativo dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con la
Regione.
3. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni al momento vigenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS – CoV2.
Articolo 3
(Evidenza dei ruoli della Regione FVG, dell’ARDIS e dell’USR FVG nell’ambito della promozione
e organizzazione delle iniziative)
1.L’IC Udine VI e le scuole beneficiarie di cui all’allegato 1. si impegnano a dare un’adeguata
evidenza della partecipazione, della condivisione e della collaborazione regionale alle iniziative di
cui all’articolo 1, con la menzione della collaborazione diretta della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia/Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
dell’ARDIS e dell’USR FVG.
Articolo 4
(Finanziamento e spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento)
1. La Regione FVG si impegna a corrispondere all’IC Udine VI per la realizzazione
dell’intervento di cui all’articolo 1 la somma complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per l’incremento della dotazione oraria
degli insegnanti di sostegno.
Articolo 5
(Erogazione dei fondi regionali e rendicontazione della spesa)
1. La Regione eroga all’IC Udine VI il finanziamento di cui all’articolo 4 in un’unica soluzione
anticipata all’atto della concessione.
2. L’IC Udine VI eroga alle scuole beneficiarie di cui all’allegato 1. il finanziamento spettante in
base alle indicazioni del fabbisogno orario di ore di sostegno, così come individuato dall’USR e
risultante dall’allegato 1 entro trenta giorni dall’erogazione da parte della Regione.
3. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori
rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l’importo del finanziamento sarà
corrispondentemente ridotto e la somma eccendente già erogata, restituita.
4. La differenza risultante tra le somme trasferite alle scuole come risultante dall’allegato 1 e
l’importo trasferito all’IC Udine VI, pari a euro 205,00, è attribuito a quest’ultimo a titolo di
rimborso forfettario delle spese di gestione dell’attività.
5. A titolo di rendicontazione delle spese, l’IC Udine VI presenterà alla Regione entro il
31.10.2021:
a) relazione illustrativa delle attività svolte con l’indicazione dei risultati raggiunti con
particolare riferimento:
- al livello di inclusione scolastica per quanto riguarda le dimensioni della relazione, della
comunicazione, dell’autonomia/orientamento e degli apprendimenti;
- ai livelli di maturazione delle competenze disciplinari rispetto alla situazione di partenza.

b) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente
ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è
stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la
materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi
dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7;
Articolo 6
(Registrazione e bollo)
1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma
2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di
registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente
normativa sul Bollo a proprie spese.
Articolo 7
(Impegno di spesa)
1.L'impegno di spesa è assunto dalla Regione FVG successivamente alla sottoscrizione della
Convenzione e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
Articolo 8
(Rinvio)
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni vigenti per l’Amministrazione regionale in casi analoghi.
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