
 
 

 

 

DELIBERAZIONE n. 2 del 21/01/2015 

 

 

 

 

Oggetto:  Attuazione dell’art. 15, commi 3 e 4, L.R. n. 29/2007. Sostituzione componenti 

“Commissione per la valutazione dello stato di applicazione dell’insegnamento e 

dell’uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche”. 

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 21 del mese di gennaio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 

signori: 

 

 

 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  

Burelli  Alessandra Componente  X 

Dapit Roberto Componente  X 

Gomboso Geremia Componente X  

Tomada Walter Componente X  

 

 

 

   Pres. Ass. 

Deriu  Giuseppe Presidente  X  

 

 

 
 
Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 
Fabbro Lorenzo nella sua veste di Presidente. 
 
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della 

cultura friulane); 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66 

e 67; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della 

lingua friulana); 

VISTO, in particolare l’articolo 15, commi 3 e 4, secondo cui: 

(…)  

3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio 

scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario 

previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento 

della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo. 

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, 

secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua 

friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle 

famiglie.  

(…) 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del C.d.A. 

dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro; 

VISTA la delibera n. 23 del CDA del 30.07.2013 

VISTE le richieste di dimissioni presentate dai seguenti membri della Commissione per la valutazione dello 

stato di applicazione dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche: 

-  Andrea Marini in data 06.03.2014 prot. 239/ARLeF/2014 

- Danilo Buccaro in data 24.11.2014 prot. 949/ARLeF/2014 

- Paolo Buzzolini in data 25.11.2014 prot. 957/ARLeF/2014 

- Marisa Comelli in data 27.11.2014 prot. 963/ARLeF/2014 

RITENUTO necessario sostituire i membri dimissionari anche tenendo conto di una adeguata 

rappresentanza di carattere sia scientifico, sia  geografico; 

PRESO ATTO delle candidature proposte della Commissione per la valutazione dello stato di applicazione 

dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche: 

- Liviana Pitt - Docente scuola primaria Istituto Comprensivo di Travesio 

- Maurizia Marini - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Lucinico 

- Carla Cozzi - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Travesio 

ESAMINATI i curricula presentati dai candidati e ritenutili validi ed adeguati per le finalità della 

Commissione in parola; 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la sostituzione dei predetti componenti dimissionari in seno alla Commissione per la 

valutazione dello stato di applicazione dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana nelle 

istituzioni scolastiche come segue: 

- Liviana Pitt - Docente scuola primaria Istituto Comprensivo di Travesio 

- Maurizia Marini - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Lucinico 

- Carla Cozzi - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Travesio 

 



2. di prevedere per i componenti il mero rimborso chilometrico delle spese secondo quanto previsto 

per i dipendenti dell’ARLeF, se non già coperte dagli enti di appartenenza e previa richiesta degli 

interessati; 

 

3. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF e dell’art. 

26, comma 2, del D.P.G.R n. 105/2000, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro 

adempimento conseguente.     

         Il Presidente 

    Lorenzo Fabbro 

 

  

        Il Direttore 

dr. William Cisilino 


