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INTEGRAZIONE DEL DECRETO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’A.S. 2021/2022 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la Delibera n. 291 del 26 febbraio 2021, con la quale la Giunta della Regione Friuli Venezia 
Giulia ha integrato l'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della 
programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2021/2022, come 

risulta dagli allegati A) e B) alla stessa; 
Vista la precedente Delibera n. 1918 del 18 dicembre 2020, con la quale la Giunta della Regione 

Friuli Venezia Giulia ha approvato l'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete 
scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 
2021/2022, come risulta dai relativi allegati A), B) e C); 

Visto il proprio precedente Decreto 753 del 25 gennaio 2021 di attuazione del piano regionale di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 
2021/2022 e tutte le norme in esso richiamate, alle quali si fa integrale rinvio; 

Considerato che lo scrivente Ufficio, nel fornire il parere sulla nuova proposta di inserimento nel piano di 
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, di cui alla nota prot. n. 
19510/P del 10.02.2019 della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della 
Regione, aveva chiarito che l’apertura di un nuovo plesso di scuola dell’infanzia nel Comune di 
Monfalcone è subordinata all’esito positivo dell’accertamento ispettivo inerente l’esistenza 

effettiva di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti per la sicurezza, l’agibilità e la 
destinazione dell’edificio al servizio scolastico e che tale proposta potrà eventualmente essere 
accolta in organico di fatto, solo a seguito all’esito positivo del prescritto accertamento 
ispettivo; 

Verificato che comunque le funzioni di aggiornamento dell’anagrafe delle istituzioni scolastiche erano già 

state chiuse dal Ministero dell’Istruzione in data 2 febbraio 2021 e che dal giorno successivo 
sono state aperte le funzioni di determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 

2021/2022 sulla base della situazione consolidata della rete scolastica esistente a quella data; 
Considerato che non rientra nelle competenze della Regione stabilire il numero delle sezioni da 

autorizzare, pur indicate nella Delibera n. 291 del 26 febbraio 2021, in quanto di esclusiva 
competenza del Ministero dell’Istruzione, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

1. Si prende atto del contenuto della Delibera n. 291 del 26 febbraio 2021 della Giunta della Regione 

Friuli Venezia Giulia e, con riferimento alla proposta variazione di cui all’allegato A) e B), si accerta 
l’impossibilità di istituire nell’organico di diritto per l’a.s. 2021/2022 un nuovo plesso di scuola 
dell’infanzia nel Comune di Monfalcone, sia perché dopo il 2 febbraio 2021 non sarebbe stato possibile 
inserire l’istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio nell’anagrafe delle istituzioni 
scolastiche, sia perché tale istituzione avrebbe dovuto essere preceduta dall’accertamento ispettivo di 
esistenza effettiva di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti per la sicurezza, l’agibilità e la 

destinazione dell’edificio al servizio scolastico. 

2. Nel caso in cui tale condizione sia verificata prima del 1 settembre 2021, l’Ufficio Ambito Territoriale di 
Gorizia valuterà la concessione di posti di organico di fatto per l’a.s. 2021/2022 presso l’I.C. di 
Monfalcone indicato. 

Art. 2 

1.  Avverso il presente decreto è ammessa la presentazione di un ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli 
Venezia Giulia o di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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