
 
Delibera n. 2 del 23-3-2017 
 
 
OGGETTO: Comunicazione del Dirigente Scolastico 
 
Sono passati tre mesi dall'ultima seduta e, conseguentemente, se vogliamo mantenere una 
costante ed esaustiva informazione al Consiglio di Istituto, le comunicazioni sono numerose, 
essendo anche il periodo particolarmente intenso di attività. Ma andiamo per ordine ..... 
A) Ai sensi dell'art. 6 del D. I. 44/2001 si comunica che in data 30 dicembre 2016 è stata 
adottata la variazione n. 9 al Programma Annuale 2016 con decreto prot. 10848/C14 del 
Dirigente Scolastico del seguente testo: 
 
 

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. 8 approvata con 
decreto dirigenziale prot. n. 9972/C14 del 28/11/2016; 

Visto il parere n. 2016/003 del 1/7/2016 dei Revisori dei Conti espresso nell' approvazione 

del Conto Consuntivo 2015 che sottolinea la necessità di aggiornamento degli 
aggregati di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti derivanti da maggiori 
entrate  anche durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, quale caso eccezionale 
e al fine di procedere all'accertamento stesso; 

Atteso che è stato constatato nell'ultima settimana l'accreditamento di somme vincolate non 

previste dal Programma Annuale e specificatamente: 
1) Euro 160,00 da MIUR nota prot. n. 0040107 del 20/12/2016 per supporto a espletamento 

procedure concorsuali scritte concorso docenti; 
2) Euro 19,67 da MIUR quale contributo spese per attrezzature handicap; 
3) Euro 2.588,71 da MIUR ai sensi D. M. n. 663/2016 art.30 corsi di recupero; 
4) Euro 414,00 da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per finanziamento attività 

nell'ambito del Programma Immigrazione di cui alla comunicazione 
prot.cult/2016/0014411 del 12/12/16; 

5) Euro 600,00 da Comune di Gemona del Friuli quale acconto su contributo finalizzato 
concesso di cui all'avviso di mandato n.3290/2016 del 21/12/2016; 

6) Euro 580,66 da ISIS Percoto di Udine quale assegnazione a per il progetto Read On For  
     e-Clil; 
7) Maggiori contributi volontari e quote di garanzia per libri di testo per € 414,32; 
8) Maggiori contributi da parte delle famiglie per € 406,00 per partecipazione al Progetto 
P017 dell’Istituto; 
9) Maggiori contributi conseguenti all’incremento delle iscrizioni al Progetto ECDL (P03) 

dell’Istituto per € 6.340,05; 
10) Maggiori versamenti da parte del personale dell’Istituto per adesione alla polizza 

assicurativa integrativa per € 240,00; 
Ritenuto di procedere alla variazione alla modificazione degli Aggregati di entrata/spesa, 

con la distribuzione delle risorse non già finalizzate all’Aggregato Z Disponibilità 
da programmare 

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 introdotta la seguente 
modificazione n.9: 

 



ENTRATE 
Aggr./Voce 

PREVISION
E INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDEN

TI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|04 Finanziamenti dello Stato\Altri 
Finanziamenti Vincolati 

 
0,00 

 
20.000,00 

 
2.768,38 

 
22.768,38 

03|04 Contributi Programma 
immigrazione  

0,00 0,00 414,00 414,00 

04|05 Comune di Gemona del Friuli 0,00 1.000,00 600,00 1.600,00 

04|06 Altri Enti 0,00 21.558,48 580,56 22.139,04 

05/02 Contributi Famiglie vincolati 60.607,93 20.908,18 7.160,37 89.038,57 

05/04 Altri contributi vincolati  1.125,00 240,00 1.365,00 

    
11.763,31  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISION

E INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENT

I 

MODIFIC

A 

ATTUALE 

PREVISION

E 

DEFINITIVA A01 Funzionamento generale 

amministrativo 

28.500,00 9.076,82 240,00 37.816,82 

P03 Patente Europea del computer - 

ECDL 

6.000,00 0,00 6.340,05 12.340.05 

P17 Palestra Macchine Isotoniche 4.000,00 -234,00 406,00 4.172,00 

Z|01 Disponibilità finanziaria da progr 

 

 pro 

200.982,17 -77,15 4.777,26 205.682,28 

    11.763,31  
 

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

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        F.to Dott.ssa Graziella Covre 
 
B) In attuazione della delega a definire e sottoscrivere accordi ed intese per l'organizzazione 
e l'erogazione della offerta formativa, di cui alla deliberazione del Consiglio n. 4 del 
21/12/2016 sono stati sottoscritti: 
1)In data 24/02/2017  una convenzione con l'Università degli Studi di Trieste Dipartimento di 
Studi Umanistici per lo svolgimento di tirocini presso l'Istituto degli studenti universitari; 
2) In data 28/2/2017 è stata sottoscritta una convenzione con la Università degli Studi di 
Udine per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro presso la medesima 
Università; 
3) In data 28/2/2017 una convenzione con la Unione Territoriale del Gemonese per 
l'attuazione, quale partner, del progetto didattico "Alla scoperta del sistema difensivo del 
Gemonese" finanziato ai sensi della LR11/2013 (progetti didattici sui fatti storici della prima 
guerra mondiale); 
4) In data 2/1/2017 una convenzione di sponsorizzazione con il Gruppo SimpliTech S.r.l. di 
Udine, che prevede la messa a disposizione di licenze d'uso gratuite su prodotti software 
prodotti dalla ditta a supporto delle attività didattiche; 
5) In data 28/2/2017 un contratto di sponsorizzazione con Gaspari Editore di Udine per la 
coedizione del volume finale di documentazione del progetto PRESS 40,per la distribuzione 
dello stesso presso i principali circuiti italiani di diffusione libraria. 



Sempre per le medesime finalità sono stati presentate istanze per: 
a) iscrizione alla S.F.I Società Italiana di Filosofia con sede a Roma; 
b) partecipazione alla selezione nazionale del Bando per le azioni di contrasto alla povertà 
educativa minorile, indetto dalla Impresa Sociale Con i Bambini, quale partner, nel progetto 
"Non uno di meno. Inclusione, partecipazione, cittadinanza digitale" unitamente ad 
associazioni di genitori e di promozione, tre altri Istituti Superiori, i Comuni di Udine e San 
Daniele, l'Azienda Sanitaria n.4, l'ente gestore dei servizi sociali del distretto di San Daniele, 
l'IRSESS di Trieste, il Mo.Vi. di UD, PN e GO nonché il Garante per i bambini ed adolescenti 
della Regione Friuli Venezia Giulia e capofila il Movimento di Volontariato Italiano 
Federazione Regionale del F.V.G. 
Il prossimo 27 marzo sarà invece sottoscritta durante un incontro presso l'Istituto una 
convenzione della durata triennale, recentemente perfezionata, con il Lions Club Via Julia 
Augusta, il Comune di Venzone e la Pro Loco di Venzone, a supporto della realizzazione del 
progetto "Guida storico artistica multimediale ai monumenti della cittadella medievale di 
Venzone". 
Il progetto consentirà a gruppi di studenti dell'Istituto di collaborare sul territorio alla 
realizzazione di un progetto di promozione turistico-culturale nell'ambito delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
Infine è in avanzata fase di attuazione il progetto Pra@Bepo Tour promosso nell'ambito 
delle iniziative per ricordare il cinquantesimo della morte dell'insigne studioso gemonese don 
Giuseppe Marchetti (1966-2016) al quale è intitolato anche l'Istituto. Il progetto, con il 
partenariato dei Comuni di Gemona del Friuli e di Buia e della Società Filologica Friulana, è 
stato presentato alla Regione ai sensi della L.R. 5/2012 art.22 (interventi in ambito culturale 
in favore dei giovani) classificandosi al primo posto ex aequo della graduatoria e 
conseguendo il richiesto finanziamento. 
C) E' altresì in svolgimento l'edizione 2017 della iniziativa "Lezioni Aperte. Il piacere della 
conoscenza", sei appuntamenti rivolti alla cittadinanza tenuti da docenti dell'Istituto. Avviata 
il 24 gennaio u. s. con la lezione spettacolo degli studenti sul matematico Luca Pacioli e 
l'applaudito intervento del prof. Furio Honsell, avrà termine il 31 marzo p.v.. 
D) Sono altresì in corso gli scambi con le scuole partner di altri Paesi europei previsti nel 
progetto "Una scuola per l'Europa" sostenuto dalla Fondazione Friuli. Si è appena conclusa 
la ospitalità dei docenti e studenti francesi del Lycee di Tournon sur Rhone; in questi giorni 
sono in Germania a Schwabisch Gmund diciassette studenti e due docenti; domenica 
prossima un ulteriore gruppo di sedici studenti e due docenti raggiungeranno la 
Europaschule di Troisdorf, vicino a Colonia, per una permanenza di una settimana, con 
lezioni, incontri e visite a realtà culturali ed economiche. 
E) Il 20 marzo 2016 in un tragico incidente stradale in Spagna dove si trovava per un 
Erasmus, moriva con altre dodici coetanee la ex studentessa del Liceo Elisa Valent. In 
occasione del primo anniversario della scomparsa, lunedì scorso in tutte le classi del liceo è 
stata ricordata con una breve lettura scelta dagli ex compagni di classe della studentessa 
deceduta. Dato il forte coinvolgimento nella memoria di docenti e studenti, è stata avviata 
una interlocuzione con l'ente proprietario dell'edificio scolastico, la Provincia di Udine e 
prossimamente anche con i Comuni di Gemona del Friuli e Venzone, per dare corso ad uno 
o più interventi per ricordare in via permanente la giovane studentessa così prematuramente 
scomparsa. 
F) Anche quest'anno è intendimento della direzione dell'Istituto promuovere l'appuntamento 
con il Diploma Day, durante il quale consegnare i diplomi agli studenti che hanno concluso il 
loro percorso presso l’istituto nel 2016, gli attestati di merito individuale conseguiti e le borse 
di studio promosse dalla Associazione dei Genitori; saranno proposte inoltre alcune 
esibizioni musicali e realizzazioni multimediali degli studenti. La data individuata è quella di 
sabato 20 maggio presso la sede del Teatro sociale a Gemona del Friuli. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO prende atto. 


