
Delibera n. 2 del 30-11-2018 

OGGETTO - Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Con l'intendimento di mantenere costantemente aggiornato l'organo collegiale sulla realtà 

dell'Istituto, le comunicazioni da effettuare sono sempre numerose. 

A) ATTI  RELATIVI A VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE ASSUNTI DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO: 

 

1) Prot. n. 7954/C14 del 19/09/2018 
OGGETTO: Variazione n. 7 al Programma Annuale 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PTOF 2016-2019; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 
 18/12/2017 e successive variazioni; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. A00DGEFID/9283 del 10/4/2018 di autorizzazione 

all'attuazione del progetto codice 10.2.5C-FSEPON-FR-2018-3 nell'ambito del PON "Per 
la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento "Potenziamento della educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” con una assegnazione prevista di Euro 
87.948,00; 

ATTESA la necessità di inserimento di tale nuova disponibilità nell’ambito del programma Annuale 
2018, al fine di consentire il supporto alle attività previste nel progetto di prossimo avvio; 

VISTO l'art.6,comma 4, del D.I. 44/2001; 
D E C R E T A 

a) Al Programma Annuale 2018 è introdotta la seguente variazione n. 7:  
ENTRATE 
(nuova previsione) 04/01/13 
PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 10.2.5C – 
FSEPON-FR-2018-3 
Euro 87.948,00; 
SPESE 
(nuova previsione) P38 
PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 10.2.5C – 
FSEPON-FR-2018-3 
Euro 87.948,00; 

b) Di trasmettere il presente decreto tramite comunicazione al Consiglio di Istituto nella sua 
prima seduta utile. 
 

2) Prot. n. 10882/C14 del 20/11/2018 

OGGETTO: Variazione n. 8 al Programma Annuale 2018. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF 2016-2019; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 
 18/12/2017 e successive variazioni; 
ATTESO che a seguito della programmazione e attuazione dei viaggi di istruzione delle classi 

quinte in Grecia e a Berlino (Germania) sono stati versati all'Istituto contributi di 
partecipazione in misura superiore alle previsioni contenute nel P. A. 2018; 

ATTESO altresì che tali disponibilità sono necessarie al saldo delle fatture emesse dai fornitori dei 
servizi di trasporto e di ospitalità incaricati; 

CONSIDERATO che tali liquidazioni devono essere effettuate entro termini predeterminati prossimi 
alla scadenza e che pertanto si rende necessario l'inserimento delle disponibilità nel 
vigente P. A. 2018 con apposita variazione da assumere; 

VISTO l'art.6,comma 4, del D.I. 44/2001; 
VISTO il D.I.28/8/2018 n. 129; 

D E C R E T A 
a) Al Programma Annuale 2018 è introdotta la seguente variazione n. 8:  



ENTRATE 
05/02/02 + Euro 40.000,00 Nuova previsione Euro 168.000,00 
SPESE 
P01 +Euro 40.000,00 Nuova previsione Euro 176.300,00 

b) Di trasmettere il presente decreto tramite comunicazione al Consiglio di Istituto nella sua 
prima seduta utile. 

 
B) CONVENZIONI E COLLABORAZIONI  DEFINITE E SOTTOSCRITTE DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Sono altresì comunicati al Consiglio di Istituto, gli atti definiti e sottoscritti, successivamente 
all'ultima seduta,  in virtù della delega conferita con deliberazione del Consiglio  n. 7 del 
18/12/2017: 
1) Prot. 8954/C23 del 8/10/2018 Partenariato per concorrere alla attribuzione di un 

contributo regionale per manifestazione culturale in Gemona del Friuli (UD) progetto 
"Trasformazioni" capofila  Associazione Pense e Maravee; 

2) Prot.9013/C23 del 9/10/2018 Protocollo d'intesa con Associazione Amici della Musica di 
Udine per le manifestazioni Festival Udine Castello 2018 e 97^ stagione di concerti 
2018-2019 
 

C) PUBBLICATI GLI ESITI DELLA INDAGINE INVALSI 2018 
Ogni anno attraverso l'indagine nazionale INVALSI, con prove specifiche in Italiano e 
Matematica alla quale vengono sottoposti contemporaneamente gli studenti delle classi  
seconde, vengono misurate le performances dei singoli Istituti scolastici. Davvero 
lusinghieri quelli relativi all'Istituto, superiori a quelli del Friuli Venezia Giulia, del  Nord Est e 
dell'Italia. Condizione confermata anche nella disaggregazione tra Liceo ed Istituto Tecnico. 
 

D) ORIENTAMENTO IN ENTRATA, SEGNALI POSITIVI 
In attuazione delle previsioni del PTOF 2016-19 a partire dalla fine del mese di ottobre 
sono state avviate le azioni preordinate all'orientamento in Entrata. A tal fine è stato 
predisposto e stampato il nuovo depliant dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono state 
avviate le azioni previste dal Progetto PON "Innova e orienta" (matematica, inglese/tedesco 
e lezione spettacolo) presso gli Istituti Comprensivi del territorio. Positiva anche la prima 
giornata di Scuola Aperta svoltasi il 24 novembre u.s. durante la quale è stato registrato un 
notevole interessamento da parte delle famiglie per la sezione sportiva del Liceo 
Scientifico. 

 
E) ACQUSIZIONE DI LABARO DELL'ISTITUTO 

Al fine di corrispondere adeguatamente agli inviti che pervengono all'Istituto per la 
partecipazione con una rappresentanza di docenti e studenti  a manifestazioni esterne, è 
intendimento provvedere alla acquisizione di un labaro, completo di asta di sostegno, con 
la riproduzione dello stemma in forma circolare in uso  in questi ultimi anni. 
 

Il Consiglio di Istituto prende atto delle comunicazioni che precedono. 
 


