
Delibera n. 2 del 13-9-2017 
 
OGGETTO: Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 
Prima seduta del Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2017/18 e, quindi, diverse 
comunicazioni attengono questa particolare condizione temporale. 
 

A) Composizione del Consiglio di Istituto. Il Consiglio è stato convocato nelacomposizione 
risultante al 1' settembre 2017 ovvero privo dei componenti che hanno perso i requisiti per 
la appartenenza (il prof. Paolo Lamesta, in quiescenza, la prof.ssa Adriana Fornasiere, 
trasferita ad altra sede e i quattro rappresentanti degli studenti). A tutti loro un grazie per il 
contributo fornito e i migliori auguri per i nuovi impegni. Non è possibile procedere a 
surroghe in quanto la lista docenti è esaurita. Quindi bisognerà attendere l'esito del rinnovo 
dell'intero Consiglio di Istituto, scaduto per decorso triennio, per il quale le elezioni si 
terranno, probabilmente nel prossimo mese di novembre, nella data che sarà fissata dal 
MIUR.Il numero dei componenti  attuali, pertanto, è 13 ..  
 

B) Avvio lezioni nuovo anno scolastico. Lunedì 11 settembre scorso sono regolarmente 
iniziate le lezioni del nuovo anno scolastico con lezioni dalle ore 8.10 alle ore 12.25: presso 
l'Istituto funzionano complessivamente n. 45 classi delle quali sei sono articolate (tradotto, 
fanno insieme alcune materie). Il numero di docenti a disposizione è sufficiente e nell'arco 
di un paio di settimane si dovrebbe arrivare all'orario completo. La situazione dovrebbe 
consentire anche l'avvio delle attività di implementazione della offerta formativa (laboratori 
e corsi a completamento orario e pomeridiani) già con il mese di ottobre. 

 
C) Collaborazioni con soggetti terzi per erogazione della offerta formativa. Proseguono le 
collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio per la costruzione ed erogazione della 
offerta  formativa dell'Istituto. Ai sensi della delega conferita al Dirigente Scolastico con 
deliberazione n. 4 del 21/12/2016  si comunica l'avvenuta definizione dei seguenti accordi: 1) 
accordo di rete CollinRete  capofila I. C. di San Daniele del Friuli (in continuità con quanto attuato 
negli anni precedenti); 2) convenzione con Associazione Auser Alto Friuli per attività di formazione 
per adulti: un docente dell'Istituto e un gruppo di studenti quali tutor realizzeranno una attività 
formativa in ambito informatico, in continuità con i corsi positivamente attuati negli anni precedenti. 
A tale attività si aggiungerà anche un corso in materia di economia a gestione quotidiana (le 
banche e il ccb, il risparmio, le assicurazioni, etc.); 
3) protocollo d'intesa con l'Associazione Amici della Musica di Udine per l'attuazione del progetto “I 
giovani e la musica 2017/18”, per l'accesso degli studenti ai concerti programmati; 
4) convenzione con Associazione Sportiva Dilettantistica GemonAtletica di Gemona del Friuli per 
l'utilizzo per l'educazione motoria della struttura  adiacente  Istituto e delle attrezzature relative.  
 
D) Ai fini della gestione amministrativo contabile regolata dal D. I. n. 44/2001, si comunica: 
1) Con evidenza nella modifica n. 3 del Programma Annuale 2017, è stato corretto un errore 
materiale contenuto nella modifica n. 1  approvata con deliberazione n. 8 del 23/3/2017  (Entrate 
03/04 previsione iniziale  Euro 19.665,00 anziché Euro 19.655,00 previsione definitiva Euro 
27.665,00 anziché Euro 27.655,00);  
2) Per supportare la urgente  procedura di affidamento della fornitura dei libri di testo in comodato 
 e il rimborso al personale docente  delle spese rendicontate  per la carta elettronica dal 1/9/2016 
al 30/11/2016, con decreto n. 5878/C14 del 25/07/2017 è stata approvata la variazione n. 3 al 
Programma Annuale 2017 avente il seguente contenuto: 
 
Modifica n. 3 al Programma Annuale 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2016 di approvazione del Programma 

Annuale 2017, n. 8 del 23/3/2017 di approvazione della modifica n. 1 e n. 7 del 5/7/2017 di 

approvazione della modifica n. 2; 

Vista la comunicazione prot. n. 4619/LAVFORU del 19/6/2017 della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro etc, relativa al piano di riparto per l'anno 



scolastico 2017/18 dei contributi per la fornitura dei libri di testo in comodato agli studenti 

della scuola dell'obbligo, pervenuta in data 4/7/2017, che assegna all'Istituto un contributo di 

Euro 15.114,68; 

Atteso che per la medesima finalità sono state acquisite quote da parte degli studenti a titolo di 

garanzia e successivamente, non essendo intervenuta la restituzione dei libri concessi in 

comodato, trasformate in disponibilità da riutilizzare per la medesima finalità e che le stesse 

relativamente all'annualità 2016/17 ammontano ad Euro 11.098,70; 

Vista la comunicazione MIUR prot. n. 5314 del 10/3/2017 relativa alla gestione della Carta 

elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni 

scolastiche per l'anno scolastico 2016/17 e in particolare la rendicontazione e gestione delle 

auto dichiarazioni prodotte; 

Vista la comunicazione in data 23/7/2017 di assegnazione della somma di Euro 923,45 da parte 

della concessionaria CONSAP S.p.a. da rimborsare ai docenti di ruolo aventi titolo; 

Ritenuto di procedere allo stanziamento nell'ambito del Programma Annuale delle predette 

somme con tempestività stante la necessità di provvedere all'assunzione di specifici impegni 

di spesa in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico; 

Constatato che sussistono le condizioni di cui all'art. 6 comma 4, del D.I. 44/2001; 

Ritenuto pertanto di apportare al Programma Annuale 2017 la conseguente variazione e con 

riserva di informare il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile; 

DECRETA 

A) E' approvata la seguente modifica n. 3 al Programma Annuale 2017: 

ENTRATE 

Aggr./Voce PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03/04 Finanziamenti della 
Regione- Altri 
finanziamenti vincolati 

 
19.665,00 

 
8.000,00 

 
15.114,68 

 
42.779,68 

07/04 Altre Entrate 00,00 1.000,00 923,45 1.923,45 

   Totale  16.038,13  

SPESE 

Aggr./Voce PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03 Spese di Personale 00,00 4.320,47 923,45 5.243,92 

P11 Comodato Libri di Testo 00,00 00,00 26.213,38 26.213,38 

Z Disponibilità Finanziaria da 
Programmare 

 
176.361,93 

 
15.760,96 

 
-11.098,70 

 
181.024,19            

   Totale  16.038,13  

 

B) Di comunicare la presente variazione al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile. 

 
E) Annuncio iniziativa. Comunico che il giorno sabato 14 ottobre 2017 pv presso l'Aula Magna 
dell'Istituto sarà presentato il volume edito in collaborazione con l'editore Gaspari di Udine ed il 
contributo del MIUR e del Comune di Gemona del Friuli ,sugli esiti del progetto PRESS 40. 
 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 


