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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

➢ VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 e s.m.i. recante “Interventi in materia di diritto 
allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale”; 

➢ VISTE le Linee Guida per il diritto allo studio per il triennio 2021 – 2023, emanate ai sensi dell’art. 
32 bis della Legge Regionale 30 marzo 2018 n. 13 ed approvate dalla Giunta Regionale con delibera 

n. 330 del 05/03/2021; 
➢ CONSIDERATO che le suddette Linee Guida al punto 9.3 prevedono che l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Friuli Venezia Giulia individui un’Istituzione scolastica capofila di una rete di scuole per la 

presentazione di una proposta progettuale coerente con le finalità indicate nell’art. 28 ter della 
Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Prevenzione e contrasto all’analfabetismo emotivo e 
funzionale); 

➢ VISTO l’avviso AOODRFVG n. 4823 del 05/05/2021 per l’individuazione di un’Istituzione scolastica 
capofila di una rete di scuole per la presentazione di un progetto finalizzato alla prevenzione ed al 
contrasto all’analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della Legge Regionale n. 13/2018); 

➢ CONSIDERATO che, nei termini previsti dal sopracitato Avviso, a questa Direzione Generale è 
pervenuta n. 1 proposta progettuale dall’Istituto CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005); 

➢ RITENUTO di procedere alla valutazione dell’unica proposta progettuale pervenuta;  
➢ CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata dall’Istituto CPIA 1 TRIESTE è pienamente 

aderente ai criteri di valutazione del progetto indicati nell’Avviso AOODRFVG n. 4823 del 
05/05/2021 

 

 
DECRETA 

 
 
Il CPIA 1 TRIESTE è individuato come ’Istituzione scolastica capofila di una rete di scuole” per il progetto 
finalizzato alla prevenzione ed al contrasto all’analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della Legge 
Regionale n. 13/2018). 

 
 
 
        Il Direttore Generale 
                                                                                            Daniela Beltrame 
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