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A mezzo posta elettronica 
Agli  Enti gestori delle scuole paritarie: 

 
 Liceo scientifico paritario "E. Vendramini" 
 Liceo scientifico opzione scienze applicate paritario "E. Vendramini" 
 Naonis Studium istituto Diecipuntozero 
 Liceo classico paritario "Bertoni Gaspare" 
 Liceo linguistico paritario "Bertoni Gaspare" 

 Liceo scientifico paritario "Bertoni Gaspare" 
 Liceo scientifico opzione scienze applicate "A. Volta" 
 Liceo scientifico sportivo paritario "A. Volta" 
 Istituto tecnico aeronautico paritario "Umberto Nobile" 

 Istituto tecnico industriale paritario "G. Bearzi" 
 Istituto tecnico meccatronico paritario "G. Bearzi" 
 Liceo scientifico paritario “Don Milani” 

  
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Pordenone ed Udine 
  
Al Sito istituzionale web USR FVG 

 
 
OGGETTO: assegnazione ed erogazione fondi capitolo 2394 “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento”, periodo settembre - dicembre 2021, a favore delle scuole paritarie ai sensi dell’art. 1, 

comma 39 della legge n. 107/2015. 

 
Si comunica a codesti spettabili enti gestori che, a seguito dell’emanazione del decreto protocollo 

n. 2217 del 9 novembre 2021, della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, 
Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, è stata assegnata all’Ufficio 

scrivente la risorsa finanziaria inerente il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche",  per le 
spese relative all'alternanza scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'anno scolastico 2021-2022, periodo settembre-dicembre 2021, 
per una somma pari ad euro 4.629,29, a valere sul capitolo 2394, piano gestionale 11.  

 
Il riparto dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche secondarie di II grado paritarie 

della Regione è stato disposto integralmente, a mezzo decreto protocollo n. 2217 del 9 novembre 2021, a 
firma del capo dipartimento della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, 
Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del Ministero. 

 
La tabella allegata alla presente riporta il dettaglio del riparto dei fondi in questione. 

 Il Dirigente dell’Ufficio I 

 Roberta Scanu 
Allegati: tabella di riparto fondi. 
 
Il responsabile dell’istruttoria. 

Dr.ssa Monica Nardella 
Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it 
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