
Deliberazione n. 2 del 8 luglio 2016 

 

Oggetto- COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del DI 44/2001!si informa che con i decreti 

dirigenziali di seguito riportati  sono state apportate variazioni al Programma Annuale 2016: 

Prot n. 5/C14       Gemona del Friuli 4 gennaio 2016 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 n. 1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 15/12/2015  

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001  

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Istituto al n. 8949/C38 della Provincia di Udine, 

Centro Territoriale per i Servizi Scolastici Rete Alto Friuli con la quale è comunicata 

l’assegnazione di un contributo di euro 3.000,00 per il progetto  “Competenze relazionali per 

costruire e gestire il gruppo classe” 

ATTESA la necessità di avviare l’attività formativa prevista dal progetto mediante il 

conferimento degli incarichi necessari  

CONSIDERATO CHE è necessario aggiornare il programma annuale  

DECRETA 

di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2016  

 ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|03/04 Finanziamento attività di 

formazione  

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

  

 SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P12 Formazione del Personale   0,00 3.000,00 3.000,00 

  

                                          F.to Il Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Covre 

 

Prot. n. 3836/A38     Gemona del Friuli, 22 aprile 2016 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 n. 4 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Atteso che nell’ambito della attività didattica è stata programmata la partecipazione , con il 

concorso finanziario delle famiglie , alla rassegna teatrale “MESSAGGI” di Arezzo in virtù 

della segnalazione ottenuta alla Rassegna Regionale di Fiumicello (Ud) dell’anno scolastico 

2014-2015 

Ritenuto di provvedere alla modificazione conseguente del Programma Annuale 2016 e a 

seguito della maggiore entrata accertata per un importo di euro 2.700,00. 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6  



Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15-12-2015 di approvazione del 

Programma Annuale 2016 

 

 

DECRETA  
  

E’ approvata la seguente variazione  n. 4 al Programma Annuale 2016  

A) 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

05|02/05 Famiglie - Contribuzione per 

implementazione offerta formativa 

5.107,93 880,07 2.700,00 8.688,00 

    
2.700,00 

 

  

  SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P06 Creatività Giovanile 3.000,00 0,00 2.700,00 5.700,00 

    
2.700,00 

 

 

                                          F.to Il Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Covre 

B) In attuazione delle deliberazione n03 del 17/11/2015 si comunica che 

 

1) in data 19/5/2016 è stata stipulata con IRES (Istituto di Ricerche Economico e 

Sociali  del Fvg Impresa Sociale) una convenzione per l'utilizzo temporaneo di alcuni 

locali dell'Istituto(un aula e un laboratorio di informatica) quale sede didattica dal 

23/5/16 al 22/07/16 in orario compatibile con l'attività didattica, per la effettuazione di 

un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a persone adulte non occupate; 

 

2)  in data 20/5/16 è stata stipulata una convenzione di rete  con capofila l' 'Istituto e l'Isis 

R. D'Aronco di Gemona del Friuli avente ad oggetto la predisposizione, presentazione 

ed attuazione  del progetto di promozione e valorizzazione della cultura del 

volontariato "LA SCUOLA PER LA CITTADINANZA SOCIALE 2017". Al progetto 

presentato al MIUR per il finanziamento, partecipano l'associazione AUSER Alto 

Friuli, il Centro Servizi Volontariato del Fvg. di Pordenone e l'Ecomuseo della Val del 

Lago; 

 

3) in data 20/5/2016 è stata stipulata una convenzione quadro della durata di cinque anni 

con l' A.R.P.A (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia 

Giulia) per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari per 

gli studenti nel periodo estivo; 

 

4) in data 20/5/2016 è stata stipulata con l'Università degli Studi di Udine  una 

convenzione della durata di cinque anni  per ospitare presso le strutture e le attività 

dell'Istituto iscritti all'ateneo per tirocini di formazione e orientamento 

 

Il Consiglio di Istituto, udite le comunicazioni del Dirigente Scolastico, ne prende atto. 


