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Ai richiedenti il Bonus Psicologo Studenti FVG 

  
 

 
OGGETTO:  Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 art. 7, comma 51. Contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG” a 

favore delle famiglie residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole 
secondarie di primo o di secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione. 
Comunicazione di avvio del procedimento, rettifica e integrazione nota prot. n. 18971 del 27/7/22. 

 
 
Con riferimento alle domande di contributo presentate a valere sul “Bando recante requisiti e modalità per la 
concessione e il rimborso del contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG” a favore delle famiglie residenti in 
Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 7, comma 51, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di 
stabilità 2022).” si forniscono – ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - le 
seguenti informazioni: 
 
- l’amministrazione competente è l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS; 
- l’oggetto del procedimento è la concessione del contributo denominato “Bonus Psicologo Studenti FVG” a favore 

delle famiglie residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di primo 
o di secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione; 

- la struttura competente è il Servizio per il diritto allo studio dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS 
– PEC ardis@certregione.fvg.it; 

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio per il diritto allo studio; 
- i responsabili dell’istruttoria sono:  

- Polo Paola  0434-231342 
- Coco Elena  0432-245728 

appartenenti al Servizio interventi per il diritto allo studio (e-mail: dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it); 

- il termine di conclusione del procedimento dalla presentazione della domanda alla conclusione del ciclo di 5 
(cinque sedute), fatte salve le eventuali sospensioni dei termini, è di 180 (centottanta) giorni; 

- il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il Direttore Generale 
dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale; 

- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione sono: 
 la segnalazione al Direttore Generale ai sensi dell’articolo 3, commi 1 ter e 1 quater della L.R. n. 7/2000 e 

dell’articolo 19, comma 10, del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
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 il ricorso in via giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 
(Codice del processo amministrativo); 

- le modalità telematiche con cui è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed 
esercitare i diritti previsti dalla L.R. n. 7/2000 sono le seguenti: presentazione di un’istanza all’indirizzo PEC 
ardis@certregione.fvg.it ; 

- gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti non disponibili o non accessibili con modalità 
telematiche si trova presso la sede operativa di ARDiS a Udine in Viale Ungheria n. 47. 

 
Il Direttore del servizio 

interventi per il diritto allo studio 
Patrizia PAVATTI 
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