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CONVENZIONE 
 

 
ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio 
e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) 

 
 

INTERVENGONO 
 

 

− Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDIS (di seguito denominata ARDIS), con sede 
legale in Trieste, salita Monte Valerio n. 3, codice fiscale 01241240322, rappresentata dal dott. 
Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia stessa, nella sua qualità di 
Direttore generale e legale rappresentante; 

− Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Ufficio 
Scolastico Regionale), con sede legale in Trieste, via Santi Martiri n. 3, codice fiscale 
80016740328, rappresentato dalla dott.ssa Daniela Beltrame, domiciliata per la carica presso la 
sede dell’Ufficio Scolastico Regionale stesso, nella sua qualità di Direttore generale e legale 
rappresentante;  

− Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con sede legale in Trieste, via Sant'Anastasio n. 3, codice 
fiscale 90160400322, rappresentata dalla dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, domiciliata per la carica 
presso la sede dell’Agenzia stessa, nella sua qualità di Direttrice generale e legale 
rappresentante; 

− Istituto scolastico Arturo Malignani, con sede legale in Udine, via Leonardo da Vinci n. 10, 
codice fiscale 00401740303, rappresentato dal dott. Andrea Carletti, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Istituto scolastico stesso, nella sua qualità di Dirigente scolastico e legale 
rappresentante, 

 

d’ora innanzi denominati congiuntamente le Parti. 
 

 
PREMESSO CHE 

 

− a seguito delle modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di 

diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), 
introdotte dalla legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24, recante disposizioni in materia di 
istruzione e diritto allo studio, è stata, tra l’altro, demandata ad ARDIS l’attuazione degli 
interventi in materia di diritto allo studio scolastico per i quali la Regione Friuli Venezia Giulia 
(di seguito denominata Regione) provvede al trasferimento dei fondi previsti nel bilancio 
regionale; 

− in tale contesto, l’articolo 31 della richiamata l.r. 13/2018 prevede che la Regione assicuri un 

dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti (di 
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seguito denominate CCPPSS) sulle tematiche relative al diritto allo studio. In particolare, ARDIS 
è autorizzata a stipulare una convenzione con le CCPPSS, anche con la partecipazione di altri 
soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse 
realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e 

con il sistema dell’alta formazione, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 32 bis della 
medesima legge regionale; 

− con deliberazione di Giunta regionale 5 marzo 2021, n. 330 sono state approvate in via 
definitiva, ai sensi del sopra citato articolo 32 bis della l.r. 13/2018, le Linee guida triennali per 
il diritto allo studio (triennio 2021-2023), contenenti peraltro la precisazione che gli interventi 

oggetto della collaborazione tra ARDIS e le CCPPSS devono essere, in particolare, volti ad 
assicurare il dialogo tra il mondo della scuola e quello dell’università, dell’alta formazione e del 
mondo del lavoro (punto 10 Linee guida triennio 2021-2023);  

− nella regione Friuli Venezia Giulia sono operanti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, quattro CCPPSS, costituite ciascuna da 
due rappresentanti degli studenti per ogni istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
della provincia di riferimento; 

− nell’ambito delle funzioni di competenza, le CCPPSS sono tenute a garantire il più ampio 
confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado della 

provincia nonché a formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo 
istituto, anche sulla base di accordi da stipularsi tra la competente autorità scolastica e i 
soggetti espressamente individuati dallo stesso articolo 6 del d.p.r. 567/96, fra i quali la 
Regione;  

− l’Ufficio Scolastico Regionale è istituzionalmente preposto a sviluppare rapporti, accordi di 

programma o convenzioni con enti e istituzioni sulle politiche formative del territorio; 

− nella regione Friuli Venezia Giulia è altresì operante il Coordinamento regionale delle CCPPSS 
- insediato, ai sensi del più volte citato articolo 6 del d.p.r. 567/96, dal Direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale - fra i cui compiti rientra quello di assicurare alle CCPPSS il coordinamento 
delle linee strategiche di azione e di promuoverne le iniziative a livello regionale; 

− l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è un ente funzionale della Regione che opera in stretto 
raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro con 
l’obiettivo, fra gli altri, di potenziare le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità 
messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze 
territoriali, in particolare quelle giovanili; 

− ai sensi dell’articolo 60, comma 4 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali 
per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al  fine 
di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale, in raccordo con ARDIS e con  

la Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione, promuove interventi volti 
alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a 
percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli 
studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio 
regionali; 

− in applicazione della norma sopra richiamata, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e ARDIS 

hanno organizzato e promosso congiuntamente l’evento pilota denominato “MADE IN FVG: GLI 
STUDENTI SCOPRONO LE IMPRESE”, tenutosi  il giorno 19 maggio 2021, nel corso del quale 
sono state presentate agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 
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universitari alcune realtà produttive regionali particolarmente rilevanti nei rispettivi settori, con 
lo scopo di diffondere tra gli studenti la conoscenza del tessuto imprenditoriale del Friuli 
Venezia Giulia e le connesse opportunità  lavorative in ambiti professionali innovativi; 

− in considerazione dell’ottima riuscita del citato evento e del particolare interesse suscitato 

presso gli studenti, il Coordinamento regionale delle CCPPSS ha formulato la proposta di 
realizzare nell’anno scolastico 2021/2022 un ampio percorso di conoscenza delle imprese 
presenti sul territorio regionale nonché di ottimizzare il dialogo tra gli studenti dell’istruzione 
secondaria e terziaria; 

− in esito alla suddetta richiesta, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e ARDIS, in raccordo con la 

Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione, hanno elaborato 
congiuntamente e condiviso con il Coordinamento regionale delle CCPPSS il progetto 
denominato “MADE IN FVG: AMBASCIATORI DI ECCELLENZA”, di cui alla scheda allegata; 

− con riferimento alle attività del progetto “MADE IN FVG: AMBASCIATORI DI ECCELLENZA” che 

vedono coinvolti gli studenti rappresentanti delle CCPPSS o i loro delegati, l’Ufficio Scolastico 
Regionale ha individuato l’Istituto scolastico Arturo Malignani quale istituto tesoriere preposto 
a funzioni di gestione operativa e amministrativo-contabile delle attività stesse; 

DATO ATTO CHE 

− i fondi necessari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione, trasferiti 

ad ARDIS dalla Regione, ammontano ad euro 10.000,00 (diecimila/00). 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 
le Parti stipulano e convengono quanto segue 

 
Articolo 1 – Oggetto 

 
1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato “MADE IN FVG: 

AMBASCIATORI DI ECCELLENZA” elaborato congiuntamente da ARDIS e Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione, 
e condiviso con il Coordinamento regionale delle CCPPSS. 

2. Il progetto denominato “MADE IN FVG: AMBASCIATORI DI ECCELLENZA” si propone, come meglio 
descritto nell’allegata scheda, di: 

− diffondere la conoscenza del “MADE IN FVG” di livello innovativo e internazionale presso i 

rappresentanti delle CCPPSS e gli studenti universitari borsisti affinché ne diventino 
“ambasciatori”, evidenziando al contempo le connesse opportunità lavorative in ambiti 
professionali anche impensati o comunque poco conosciuti; 

− promuovere fra gli studenti dell’istruzione secondaria e terziaria partecipanti al progetto e gli 

imprenditori del “MADE IN FVG”, invitati quali relatori, un costruttivo confronto al fine di meglio 
individuare le aspettative professionali dei giovani che studiano in regione e verificarne la 
rispondenza agli effettivi fabbisogni occupazionali;   

− far conoscere altresì agli studenti il tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, le dinamiche 

dei relativi processi produttivi, con particolare riguardo alle diverse eccellenze dei rispettivi 
settori, il loro legame con il territorio di insediamento e, più in generale, l’evoluzione della cultura 
aziendale e la sua messa in atto nelle diverse realtà. 
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Articolo 2 – Impegni delle Parti 
 

1. L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è preposta alla scelta, in collaborazione con ARDIS, delle realtà 
imprenditoriali partecipanti al progetto. 

2. ARDIS e l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa si impegnano a organizzare, in termini di modalità e 
tempistiche di realizzazione, concordate fra le Parti, gli eventi online e le visite guidate di cui 
all’allegata scheda progettuale. 

3. ARDIS si impegna a finanziare le attività progettuali con i fondi trasferiti sul proprio bilancio dalla 
Regione e a erogare gli stessi con le modalità previste al successivo articolo 4.  

4. L’Ufficio Scolastico Regionale riconosce la valenza didattico-formativa del progetto e si impegna a 
coordinare le attività che vedono coinvolti gli studenti rappresentanti delle CCPPSS o i loro delegati; 
assicura altresì, attraverso il Coordinamento regionale delle CCPPSS, la diffusione, da parte dei 
rappresentanti, degli esiti del progetto e la condivisione delle relative esperienze presso la 
popolazione studentesca di riferimento. 

5. L’Istituto scolastico Arturo Malignani è preposto, in qualità di istituto tesoriere, a funzioni di gestione 
operativa e amministrativo-contabile delle attività progettuali, soggette ad attribuzione di CUP 
(Codice Unico di Progetto) che l’Istituto scolastico stesso è tenuto a richiedere e comunicare ad 
ARDIS. 

 
Articolo 3 – Tempi e modalità di realizzazione delle attività 

 
1. Le attività dovranno iniziare e concludersi nel periodo novembre 2021-maggio 2022. 

2. Eventuali modifiche dei tempi di realizzazione delle attività resesi necessarie per problemi di ordine 
tecnico-organizzativo dovranno essere concordate tra le Parti. 

3. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle eventuali disposizioni al momento vigenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS – 
CoV2. 

Articolo 4 – Erogazione dei fondi e rendicontazione della spesa 
 

1. ARDIS eroga all’Istituto scolastico tesoriere i fondi trasferiti dalla Regione, pari ad euro 10.000,00 
(diecimila/00), in un’unica soluzione anticipata contestualmente all’adozione del relativo decreto di 
impegno, a titolo di copertura degli oneri direttamente sostenuti per le seguenti tipologie di spesa: 

a) spese per prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA impiegato nella realizzazione 
del progetto; 

b) spese per esperti esterni; 
c) spese per noleggio mezzi di trasporto; 
d) spese di acquisto materiale di facile consumo; 
e) spese per servizi di ristorazione a favore degli studenti partecipanti; 
f) spese di comunicazione.  

2. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendicontazione risultino inferiori 
all’importo reso disponibile da ARDIS, il finanziamento è corrispondentemente ridotto e la somma 
eccedente già erogata, restituita. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione degli interventi, l’Istituto scolastico tesoriere presenta ad 
ARDIS, a titolo di rendicontazione delle spese: 

a) una relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute; 
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b) la dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento – dirigente 
ovvero responsabile di ufficio o di servizio – che attesti che le attività per le quali l’incentivo 
è stato erogato sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni normative che 
disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, ai 

sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 
      

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 
 

1. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, 
nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali e di ogni obbligo previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 
Articolo 6 – Controversie 

 
1. Per eventuali controversie derivanti dal presente atto, non altrimenti risolvibili, è competente in via 

esclusiva il Foro di Trieste. 
 

Articolo 7 – Registrazione e bollo 
 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della Parte 
richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sull’imposta di bollo a proprie 
spese. 

 
Articolo 8 - Rinvio 

 
1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, 

le disposizioni vigenti per l’Amministrazione regionale in casi analoghi. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Agenzia regionale per il Diritto allo Studio - ARDIS 

                 Il Direttore generale 
                 dott. Pierpaolo Olla 
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia     

     Il Direttore generale             
  dott.ssa Daniela Beltrame 

 
               Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

                 La Direttrice generale 
                       dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 
 
 Istituto scolastico Arturo Malignani 

                             Il Dirigente scolastico         

                            dott. Andrea Carletti               



 

                  

          

 

 

 

 

 

“MADE IN FVG: ambasciatori di eccellenza” 

Progetto di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 

serie di eventi per studenti universitari borsisti ARDiS, studenti dell’Alta Formazione e 

rappresentanti delle consulte studentesche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

SCHEDA PROGETTO 

Titolo iniziativa: “MADE IN FVG: ambasciatori di eccellenza”  

Periodo di svolgimento: novembre 2021 – maggio 2022 

 

Finalità 

Realizzare interventi progettuali per ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, il 

sistema universitario e dell’alta formazione, gli enti locali e il mondo del lavoro; 

Potenziare le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione dalle imprese 

del territorio, anche attraverso la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e 

progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali, in particolare quelle giovanili; 

Promuovere interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle 

opportunità legate alla conoscenza delle potenzialità del tessuto produttivo regionale, in termini di crescita 

personale e professionale, prioritariamente rivolti ai rappresentanti delle Consulte studentesche e agli 

studenti universitari, dei Conservatori e degli ITS in possesso dei requisiti di reddito e di merito per 

l'accesso alle borse di studio regionali; 
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Soggetti promotori 

Il Progetto “MADE IN FVG: ambasciatori di eccellenza” è proposto da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e 

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio in collaborazione con le Consulte Provinciali Studentesche 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è svolto in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in 

materia di lavoro e formazione. 

Riferimenti normativi 

L.R. 18 d.d. 09.08.2005, art.60, comma 4 bis  

L.R. 3 d.d. 22.02.2021, art.29, comma 1, lettera h) 

L.R. 13 d.d. 30.03.2018, art. 31 

Target di riferimento 

Studenti borsisti ARDiS iscritti alle Università e all’Alta Formazione (Conservatori, ITS e Accademia di Belle 

Arti del Friuli Venezia Giulia); rappresentanti delle Consulte provinciali studentesche del Friuli Venezia 

Giulia o loro delegati; rappresentanti degli Istituti scolastici o loro delegati; studenti individuati dalle 

Consulte. 

Obiettivi operativi 

Il Progetto “MADE IN FVG: ambasciatori di eccellenza” intende realizzare una serie di iniziative suddivise tra 

eventi online e in presenza, nello specifico: 

• cinque eventi online per studenti universitari borsisti ARDiS, dell’Accademia di Belle Arti dei 

Conservatori, degli ITS e rappresentanti delle consulte studentesche; 

• sei visite ai Consorzi di sviluppo economico locale per studenti universitari borsisti ARDiS, 

dell’Accademia di Belle Arti, dei Conservatori, degli ITS e rappresentanti delle consulte 

studentesche; 

• azioni di diffusione e disseminazione delle esperienze da parte dei rappresentanti delle consulte e 

dei rappresentanti del comitato studenti ARDiS presso la popolazione studentesca.  
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Strategia di sviluppo 

 La prima iniziativa segue l’evento pilota tenutosi lo scorso 25 maggio ed è pensata in forma di 

evento online in cui Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con la collaborazione di ARDiS, presenta 

un imprenditore/imprenditrice regionale (grandi, medie, piccole imprese o start-up) che racconti il 

proprio percorso personale con la tecnica della narrazione: dalla formazione, alle esperienze 

precedenti, al lavoro attuale. Verranno scelti professionisti di settori diversi, per raccontare il Friuli 

Venezia Giulia attraverso plurime sfaccettature: dalla blockchain alla cucina, dalla moda alla 

cybersecurity passando per la meccatronica. Scopo degli eventi è mettere in luce il “Made in FVG” 

di livello innovativo e internazionale, farlo conoscere agli studenti borsisti e alle consulte 

studentesche perché ne diventino ambasciatori. Gli incontri non hanno alcuno scopo di 

orientamento, i partecipanti non vengono profilati o indirizzati in alcun modo, ma vengono 

stimolati ad un costruttivo dibattito con l’ospite, al fine ultimo di conoscere meglio le esigenze dei 

giovani che studiano in regione e i loro progetti per il futuro da un lato, e dall’altro diffondere la 

conoscenza dei settori d’impresa regionali particolarmente vivaci e/o originali. Lo scopo è uno 

scambio e un confronto reciproci tra fabbisogni e sviluppo, a diversi livelli e fasi formative. Ci sarà 

quindi spazio per il dibattito e per l’interazione con gli studenti. 

Format: Incontro online di un’ora vivace e snello, con la partecipazione di 1 testimonial di imprese 

e le direzioni di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e ARDiS. 

Cronoprogramma: tre eventi online su invito della durata di un’ora ogni giorno il 9, 10 e 11 

novembre dalle ore 15:00 e due eventi online di un’ora da fissare a fine gennaio o inizio febbraio 

2022 

 

 La seconda iniziativa in presenza prevede delle visite di natura squisitamente formativa e culturale 

(settore non formale dell’istruzione) dei sei Consorzi di sviluppo economico locale presenti in 

regione, del Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone e dell’Area Science Park di Trieste per un 

totale di otto visite. Nel progetto viene riservata attenzione anche all’industria culturale e creativa, 

anche estendendo alcune delle visite previste presso i consorzi di sviluppo economico locale ad 

aziende di eccellenza del settore culturale e creativo insediate in località prossime ai consorzi 

medesimi, o a realtà qualificate di formazione nel settore, o ancora a realtà produttive che 

utilizzano tecnologie avanzate per riprese e attività da remoto. Il trasporto avverrà tramite dei bus 

appositamente noleggiati, in partenza da Trieste e Udine. La visita avrà una durata di 3 ore con 
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un’introduzione al Consorzio visitato già durante il tragitto grazie al supporto di una guida. In loco 

verrà mostrato tutto l’insediamento, seguirà poi una pausa ristoro e la visita alle aziende 

selezionate. Il tutto potrà concludersi, ove possibile, con un pranzo collettivo al termine del quale 

ci si confronterà con il gruppo dei partecipanti sulla visita e su quanto appreso, con uno scambio di 

osservazioni e pareri tra gli studenti. La conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale, infatti, 

intende favorire, agevolare e stimolare l’incontro tra le idee innovative dei giovani imprenditori e le 

abilità creative e propositive degli studenti.  

Format: visita in giornata con accompagnamento di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e ARDiS. 

Cronoprogramma: a partire da fine febbraio fino a maggio 2022 

 La terza fase della strategia prevede la diffusione degli esiti del progetto presso la più ampia 

popolazione studentesca. I rappresentanti delle consulte insieme agli studenti universitari 

individueranno le sedi più adatte per gli incontri con gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado, in particolare le assemblee studentesche, e con gli studenti universitari, in 

particolare organizzazione di riunioni e report informativi. 

Funzioni dei Partner di progetto 

L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è preposta alla scelta, in collaborazione con ARDiS, delle realtà 

imprenditoriali partecipanti al progetto. 

ARDiS e l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa organizzano, in termini di modalità e tempistiche di 

realizzazione, concordate fra le Parti, gli eventi online e le visite guidate. 

ARDiS finanzia le attività progettuali, che vedono coinvolti gli studenti rappresentanti delle Consulte 

studentesche, attraverso i fondi trasferiti sul proprio bilancio dalla Regione, per il tramite dell’Istituto 

tesoriere individuato dall’USR.  

L’Ufficio Scolastico Regionale coordina le attività che vedono coinvolti gli studenti rappresentanti delle 

Consulte studentesche, fornendo le necessarie indicazioni all’Istituto scolastico tesoriere preposto a 

funzioni di gestione operativa e amministrativo-contabile delle attività stesse. 
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L’Ufficio Scolastico Regionale assicura, attraverso il Coordinamento regionale delle Consulte 

studentesche, la diffusione, da parte dei rappresentanti, degli esiti del progetto e la condivisione delle 

relative esperienze presso la popolazione studentesca di riferimento. 

Valutazione del progetto e azioni di monitoraggio 

È stata realizzata una valutazione ex ante all'avvio del progetto, attraverso questionari somministrati agli 

studenti universitari e dell’alta formazione all’interno di una più ampia indagine conoscitiva dei fabbisogni. 

Per le Consulte studentesche è stato recepito il verbale della seduta in cui gli studenti delle scuole 

secondarie rappresentavano i loro fabbisogni formativi e conoscitivi. Saranno realizzati controlli in itinere 

con il proposito di verificare l’efficacia delle azioni realizzate, la loro replicabilità e la loro sostenibilità, 

nonché l’eventuale esigenza di innovazione o ampliamento o miglioramento nella gamma degli interventi 

attuabili. 

Alla conclusione sarà effettuata una valutazione ex post per verificare la sostenibilità dei risultati, 

attraverso questionari, focus group e interviste.  

Saranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

- Adattabilità – trattandosi di un processo di costruzione partecipata, anche il modello di valutazione dovrà 

essere impostato come un processo che permetta modifiche e aggiustamenti durante il percorso 

(valutazione regolativa); 

- Interattività – tutti gli strumenti e l’intero processo previsto sono interattivi. L’interazione ha lo scopo di 

rendere ogni partner partecipe della valutazione nella progettualità comune. 

- Riusabilità – la valutazione indicherà la possibilità di replicare il prodotto con una contestualizzazione e 

un adattamento in base ai fabbisogni e alle caratteristiche specifiche di ogni target. 

 

Chi siamo: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa  

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è un ente strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia, la cui mission 

è di raccordarsi con i fabbisogni del sistema produttivo per rendere sempre più coerenti, conosciute, fruibili 
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e utilizzate le risorse messe a disposizione dal sistema regionale. L’obiettivo è di contribuire, nell’attuale 

congiuntura, a fronteggiare l’emergenza, e, in prospettiva, a rendere concreti nuovi progetti di impresa e di 

lavoro.  

Agenzia agisce anche come un promotore di idee per l’apertura del sistema a nuovi modi di coniugare 

politiche per lo sviluppo di impresa, per la creazione di nuovo lavoro, per la ricollocazione di lavoratori, e per 

l’attrazione di nuovi investimenti. 

Sito web: www.lavoroimpresa.fvg.it 

Chi siamo: ARDiS  

ARDiS è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia operante 

dal 1 gennaio 2021 come soggetto unico regionale per la filiera del diritto allo studio nell’arco della vita 

formativa della persona, dall’ingresso alla scuola primaria fino agli studi superiori e universitari. In 

particolare ARDiS eroga benefici di natura economica (borse di studio, contributi per la mobilità 

internazionale e contributi per le famiglie per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza scolastica), 

servizi per l’accoglienza (alloggi, ristorazione, sportello psicologico) e ogni altra forma di intervento diretta a 

favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario e scolastico. Con la legge regionale n. 24/2020 sono 

stati infatti modificati due testi normativi regionali vigenti: la legge regionale 13/2018 (Interventi in 

materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e la 

legge regionale 21/2014 (Norme in materia di diritto allo studio universitario). La denominazione dell’ente, 

diventato unico soggetto regionale, è cambiata da Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori 

(ARDISS) ad Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) 

Sito web: www.ardis.fvg.it 
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