
 

Delibera n. 2 del 21-12-2016 

 

OGGETTO -  COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del DI 44/2001 si comunica che è stata 

approvata con  provvedimento del Dirigente Scolastico la seguente variazione al 

Programma Annuale 2016: 

Prot. n. 9972/C14 Gemona del Friuli, 28 novembre 

2016 

 

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 N. 8. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

15/12/2015 e le successive modificazioni, da ultimo la variazione n. 7 approvata 

con deliberazione del Consiglio di Istituto n.7 del 10/11/2016; 

Vista la determinazione prot.71788 del 18/11/2016 della Provincia di Udine, relativa 

agli impegni di spesa assunti per l'utilizzo di impianti sportivi di terzi e, tra questi, 

della palestra ex CRI di proprietà del Comune di Gemona del Friuli da parte di 

questo Istituto per l'anno scolastico 2016/17; 

Atteso che relativamente a tale utilizzazione è assunto un impegno di spesa di euro 

790,00 liquidato e pagato con mandato n. 11532/2016 del 11/11/2016 relativo al 

periodo settembre-dicembre 2016; 

Ritenuto di procedere all'accertamento di tale somma e alla destinazione della stessa al 

finanziamento dell'Aggregato A02 ove la spesa specifica  trova imputazione, con 

conseguente aggiornamento del Programma Annuale 2016; 

Visto l'art.6 del D. I. n. 44/2001; 

 

 

D E C R E T A 

A) Al Programma Annuale 2016, come in premessa modificato, è apportata la 

seguente ulteriore variazione N. 8: 

 

 

 



ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|03 Finanziamenti Vincolati 

Provincia 

10.800,00 10.006,00 790,00 21.596,00 

   Totale Entrate 706.789,46 

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE 

13.300,00 15.476,14 790,00 29.566,14 

   Totale Spese 706.789,46 

B) Dopo l'ultima seduta del Consiglio di Istituto sono state perfezionate, con la 

sottoscrizione dei relativi atti di partenariato, collaborazioni con altre istituzioni 

scolastiche e soggetti del privato sociale, per la partecipazione a bandi e avvisi 

pubblici per l'attuazione di progetti costituenti implementazione della offerta 

formativa dell'Istituto e precisamente: 

1) Accordo di rete capofila ISIS “C. Percoto” di Udine per la partecipazione 

all'Avviso del MIUR per la realizzazione di curricoli digitali per lo sviluppo di 

competenze digitali nell'ambito del PNSD; 

2) Accordo di rete, capofila I.C. San Daniele del Friuli nell'ambito della 

collaborazione CollinRete, per la progettazione e attuazione di azioni innovative 

per la definizione di obiettivi di miglioramento individuati tramite il RAV per 

l'anno scolastico 2016/17; 

3) Partenariato nel progetto "Comunicare il cambiamento climatico" presentato con 

capofila Legambiente FVG per l'Avviso regionale relativo alla Divulgazione 

Scientifica 2016; 

4) Partenariato nel progetto "Patrimonio della Cultura Friulana" presentato con 

capofila la Società Filologica Friulana di Udine per l' Avviso regionale relativo ai 

Centri di Divulgazione della cultura Umanistica; 

C) Il giorno 7 dicembre u. s., con una cerimonia svoltasi presso l'Aula Magna 

dell'Istituto, è stata consegnata la borsa di studio Evergreen Life Onlus 2016 

destinata ad uno studente neodiplomato nell'anno scolastico 2015/16 e iscritto ad un 

corso di istruzione universitaria. Al primo posto della graduatoria formulata dalla 

apposita Commissione, che ha valutato le 11 domande pervenute a seguito 

dell'avviso pubblicato, è risultato Pietro Venier di Buia, iscritto al corso di laurea in 

Ingegneria Gestionale della Università degli Studi di Udine. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 


