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Alle Istituzioni scolastiche del primo
e del secondo ciclo di istruzione
statali e paritarie
della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia

OGGETTO: Finanziamento delle spese sostenute per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli
5, 6 e 7 della L.R. 13/2018. Comunicazione di avvio del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, si comunica che il Servizio interventi per il
diritto allo studio, in data 1° aprile 2022 ha dato avvio al seguente procedimento amministrativo:
assegnazione, concessione ed erogazione del finanziamento delle spese sostenute dalle scuole
appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura dei libri di testo. Anno
scolastico 2022/2023.
Si informa che:
− l’amministrazione competente è: l’ARDIS Agenzia regionale per il diritto allo studio;
− l’oggetto del procedimento è: concessione ed erogazione del finanziamento delle spese sostenute dalle
scuole appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura dei libri di testo. Anno
scolastico 2022/2023;
− la struttura competente è: il Servizio interventi per il diritto allo studio – PEC ardis@certregione.fvg.it;
− il responsabile del procedimento è: la dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio,
− il referente dell’istruttoria: Beatrice Rotter, tel. 040-3595215, e-mail beatrice.rotter@regione.fvg.it;
− il termine di conclusione del procedimento: 31 maggio 2022.
− Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il Direttore generale,
ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale.
− l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Servizio interventi per il diritto allo studio - sito
in Trieste, Via Fabio Severo 152/2.
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