
Delibera n. 2 del 26/1/2018 

OGGETTO-Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Al fine di informare l'organo collegiale circa l'andamento generale dell'Istituto, si comunica quanto 

segue: 

A) Collaborazione con soggetti terzi per gestione Istituto e implementazione offerta 

formativa ai sensi della delega di cui alla deliberazione n.7 del 18/12/2017 

In collaborazione con  altri quattro Istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia e Veneto, capofila 

l'ISIS di Brugnera e Sacile (PN), è in corso la predisposizione di un progetto da presentare sul 

Bando Europeo ERASMUS –IMPROVE  per la effettuazione da parte di un gruppo di una ventina 

di studenti delle classi IV e V dell'indirizzo turistico dell'Istituto,  di un tirocinio all'estero di quattro 

settimane in uno dei seguenti Paesi: Francia, Germania, Malta o Irlanda. Il progetto è coordinato 

dal Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale Onlus di San Vendemiano (TV). 

L'Istituto scolastico ha aderito alla Rete di scopo regionale tra scuole, capofila ISIS Pertini di 

Monfalcone  (GO) per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per dirigenti scolastici, 

docenti e personale ATA  di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. L'adesione consente di 

ospitare presso l'Istituto docenti in stage con progetto specifico. 

Nell'ambito della collaborazione con le realtà associative del territorio, l'Istituto ha aderito quale 

partner al progetto "Centenario della Grande Guerra. Udine capitale della Grande Guerra 1917-

1918: l'anno della occupazione" presentato alla Regione ai sensi della specifica legge regionale di 

finanziamento di specifici interventi culturali  da Circolo Laurenziano di Buia (UD). 

B) PON 2014 2020  Attuazione 

Con comunicazione  del 10/1/2018 l'Autorità di gestione del MIUR ha comunicato l'autorizzazione 

alla spesa per Euro 40.656,00 relativa al progetto presentato dall'Istituto sul PON 2014-2020 –

Competenze di base - dal titolo "Di più insieme", presentato con un parziale partenariato con l'ISIS 

R. D'Aronco di Gemona del Friuli. Il progetto di valenza biennale è relativo alla attuazione di 

percorsi  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua Madre/Italiano e 

Matematica). 

 

C) Progetto RE(SI)STIAMO  

Con comunicazione del 17/1/2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato 

l'avvenuto finanziamento con un contributo di Euro 10.000,00  concesso ai sensi della LR5/2012 

art.22 (iniziative culturali in favore dei giovani) del progetto presentato dall'Istituto, con un ampio 

partenariato, comprendente l'ISIS R. D'Aronco di Gemona del Friuli, i Comuni di Artegna, Bordano, 

Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Moggio Udinese, Resiutta e Trasaghis nonché lo IAL Fvg 

sede di Gemona del Friuli, l'Associazione Media Educazione Comunità e l'Unione Sindacale CISL 

del Friuli Venezia Giulia. Con il progetto si è inteso coniugare le capacità creative dei giovani 

studenti, con l'ideazione di una  comunicazione attraverso un linguaggio appropriato e 

multimediale, per divulgare buone prassi di impegno di giovani nelle aree svantaggiate e con la 

elaborazione di proposte di gestione di taluni beni culturali individuati nel territorio e per la loro 

valorizzazione. Il tutto per comprovare, in concreto  e da giovane a giovane, che "si può restare e 

non andare". 

 

 

 



D) Incontri a scuola 

Per opportuna informazione si segnala che presso l'Istituto, nell'ambito dell'approfondimento della 

offerta formativa, si svolgeranno alcuni significativi incontri con gli studenti Giovedì 8/2/2018  

tramite l'ERT, Ente Regionale Teatrale  incontro-dibattito  con l'attrice Marta Cuscunà 

protagonista dello spettacolo La semplicità ingannata. Venerdì 2/3/2018 incontro con lo scrittore 

Enzo Gianmaria Napolillo per la presentazione del  suo libro "Le tartarughe tornano sempre" 

edito da Feltrinelli. Martedì 20/3/2018, con il patrocinio della Fondazione Friuli di Udine, 

intervento dei piloti della PAN Pattuglia Acrobatica Nazionale  di stanza a Rivolto (UD). 

 

E) Ampliamento della offerta formativa. Istituzione dell' indirizzo sportivo presso il Liceo 

Scientifico. 

Come già comunicato nella precedente seduta del 18 dicembre, la Regione, con deliberazione 

della Giunta Regionale del 14/12/2017 aveva ritenuto accoglibile l'istanza prodotta dall'istituto, in 

quanto in possesso di tutti i requisiti previsti e aveva istituito un tavolo di approfondimento, per il 

parere negativo espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale circa la disponibilità della dotazione 

organica. In data 22/12/2017 l'Assessore Regionale competente convocava a Trieste tale tavolo 

con la partecipazione del Dirigente Titolare dell'USR del Fvg dott. Giacomini, del Sindaco di 

Gemona Urbani e dell'Istituto che, in tale sede evidenziava, con specifico documento consegnato 

ai presenti, che in tutte le possibilità conseguenti alla istituzione del primo anno del Liceo Sportivo, 

le dotazioni dell'Istituto del corrente anno scolastico assicuravano la copertura di  oltre la metà 

dell'orario settimanale necessario e che per la restante parte sarebbe bastato modificare la classe 

di concorso per alcuni spezzoni orari presenti e non coperti da personale di ruolo. In pratica non vi 

sarebbe stato, per il primo anno, alcun incremento di spesa pubblica. A seguito di tale 

approfondimento la Giunta Regionale, con deliberazione n.2648 del 28/12/2017,  aggiornava 

l'offerta formativa nel territorio regionale, con l'istituzione di una sezione ad indirizzo sportivo 

presso il Liceo Scientifico dell'ISIS Magrini Marchetti. A seguito di tale determinazione ufficiale 

dell'organo competente, l'Istituto provvedeva nei termini previsti del 4/1/2018 ad aggiornare la 

modulistica di iscrizione on line e, a partire dal 16 gennaio 2018, a raccogliere le iscrizioni anche 

per il nuovo indirizzo, indispensabili per poter confermare il fabbisogno della dotazione organica. A 

supporto della raccolta delle iscrizioni è stata anche sviluppata una apposita azione di 

comunicazione con la redazione e stampa di un volantino specifico e l'inserzione in alcuni 

quotidiani e periodici (Vita Cattolica 12/1/2018, Messaggero Veneto 13/1/2018 e Il Friuli  

19/1/2018) con una spesa complessiva di Euro 2.555,90. Le iscrizioni raccolte alla data odierna al 

primo anno sono complessivamente n.101  delle quali n.14 per il Liceo Sportivo; il termine delle 

stesse è fissato al 6 febbraio 2018. In data 22/01/2018 è pervenuto il decreto del Dirigente Titolare 

dell'USR del FVG n. 671 del 19/1/2018 di attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 

n.2648/2017 che, in parte, non recepisce i contenuti della stessa (art.1, c.2) e tra questi anche 

l'istituzione della sezione del Liceo Sportivo in quanto "…una sezione di Liceo Scientifico ad 

indirizzo sportivo non può essere autorizzata in violazione delle disposizioni di cui alla circolare 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE 0014659 del 13/11/2017 (Iscrizioni 2018) oltreché del 

D.P.R. 7 marzo 2013 n.52, che ai fini di nuove sezioni di Licei sportivi ne autorizza la nuova 

apertura qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò 

non determini la creazione di situazioni di esubero di personale".  Tale circolare prevede che le 

classi prime dei Licei sportivi, in numero di una per ciascuna istituzione scolastica, “…possano 

essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate  dai rispettivi piani 

regionali dell’offerta formativa…”. Per le vie brevi è stato sollecitato l'intervento della Regione per il 

chiarimento di una situazione incomprensibile. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO prende atto. 


