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AVVISO
ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA SOSTENUTI DA NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI
REGIONE F.V.G.
(EX L.R. 30 MARZO 2018 N. 13 MODIFICATA DALLA L.R. 4 DICEMBRE 2020 N. 24)
L’ARDiS - Agenzia regionale per il diritto allo studio - è un'agenzia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia operante dal 1 gennaio 2021.
Con la legge regionale n. 24/2020 sono stati 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). L'obiettivo
è creare una vera e propria filiera di servizi nell’arco della vita formativa della persona assegnando, ad un
soggetto regionale, la cui denominazione è cambiata da Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
(ARDiSS) a Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) l’attuazione degli interventi in materia di diritto
allo studio non solo universitario, ma anche scolastico.
Per il corrente anno scolastico 2020-21 è competenza dell’Agenzia Regionale ARDìS , l’attivazione della procedura di richiesta dei contributi regionali per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza previsti
dalla L.R. n. 13 del 30 marzo 2018 , modificata dalla L.R. n.24 del 4 dicembre 2020 in favore di alunni iscritti
ad una scuola paritaria primaria o secondaria di primo o di secondo grado residenti in Friuli Venezia Giulia con
l’ Indicatore della situazione economica equivalente ISEE valido per il 2021 che non potrà essere superiore
all'importo di 33.000,00 euro
La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line dalle ore 10 del 23 marzo alle ore 16 del 12
maggio 2021.
Per saperne di più consultare le pagina web:


Link contributi scuole paritarie: http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=280



Logo ARDiS
link: : www.ardis.fvg.it



Logo Dote scuola
link: http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=284

L’ufficio economato ( sig.ra Sandra Sciascia) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al nr. Tel. 0432502106 - all’indirizzo e-mail : amministrazione.economato@gmail.com

Udine, 17 marzo 2021

