
Consiglio Istituto 11 0ttobre 2019 -delibera n.2 

 

OGGETTO-COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a) Saluto del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto; 
 

b) Avvio anno scolastico, situazione studenti/classi 
 

Come previsto dal calendario scolastico regionale, con mercoledì 12 settembre u. s. 

hanno avuto inizio le lezioni dell'anno scolastico 2019/20. Alcuni dati quantitativi per 

inquadrare l'attività in termini generali. 

Gli iscritti a ieri erano n. 700 (Istituto Tecnico n.368  Liceo n.332 di cui n.172  nelle 

classi prime. Dall'inizio delle lezioni ci sono stati già trasferimenti in entrata e in uscita e 

quindi i numeri dovrebbero essere quasi definitivi. Una notazione si impone: siamo a 

ridosso delle 700 unità di iscritti, soglia al disotto della quale, con la normativa vigente, 

vi sono delle modifiche negli assetti del personale ATA (-1 AA -1 CS) con inevitabili 

ricadute sull'organizzazione dei servizi. L'apporto degli iscritti ai primi due anni della 

sezione ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico è risultata determinante per il 

mantenimento degli iscritti. 

Le classi sono complessivamente sono n. 47 di cui n.7 articolate. Sono cresciute le classi 

articolate (erano n. 5 nel 2018/19), un segno del calo demografico, ma non solo: in corso 

d'anno dovremmo verificare puntualmente le situazioni di maggiore sofferenza nelle 

iscrizioni ed individuare, insieme, le soluzioni più opportune. C'è una sfida qualità che 

l'Istituto ha accettato e vinto (v. esiti INVALSI 2019) ma dobbiamo affrontare anche la 

sfida quantità (non più classi ma alcune potrebbero avere numeri ben superiori). Per la 

sezione ad indirizzo sportivo del Liceo, siamo riusciti ad accontentare la metà delle 

richieste pervenute (27 su 54). 

Per quanto riguarda la disponibilità dei docenti, possiamo dire che la situazione è 

soddisfacente ma ancora in evoluzione. Con le risorse umane a disposizione abbiamo 

potuto assicurare già dal 16 settembre l'orario completo (quattro o cinque ore al giorno); 

da questa settimana è in vigore l'orario definitivo. Mancano ancora alcuni docenti nelle 

materie nelle quali sono esaurite le graduatorie d'Istituto (Matematica applicata, 

Informatica, Sostegno) per i quali ricorreremo alle MAD pervenute anche se la 

procedura è non poco gravosa (da luglio 2019 all'Istituto sono pervenute oltre 1000 

MAD da registrare e graduare....) Restano anche da nominare alcuni docenti ITP, per 

spezzoni orario ma che non compromettono l'attività dato che il servizio è previsto in 

compresenza con il docente della materia. 

Da qualche giorno sono state avviate anche alcune attività di implementazione della 

offerta formativa previste dal PTOF 2019/2022; verso metà mese saranno avviati anche i 

corsi di lingue straniere, in orario pomeridiano. I Consigli di Classe nelle riunioni dei 

giorni scorsi hanno programmato anche le attività didattiche dell'anno scolastico, 

comprese visite e viaggi di istruzione. Entro il mese di ottobre saranno attuati i Soggiorni 

verdi rivolti alle classi prime: tre giorni intensi di attività insieme a contatto con la natura 

in Val Cellina o a Sella Nevea/Cave del Predil. 
 

 



c). Comunicazione modifiche del PA 2019 assunte dal Dirigente Scolastico 
 

In ottemperanza del vigente Regolamento di Contabilità si comunica che per 

corrispondere ad ineludibili esigenze di funzionamento dell'Istituto il Dirigente 

Scolastico ha assunto, successivamente all'ultima seduta del Consiglio di Istituto, le 

seguenti variazioni al Programma Annuale 2019: 

 

OGGETTO: Modifica n. 4 al Programma Annuale  2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/3/2019  di approvazione del 

Programma Annuale 2019 e le ss. mm. ii. intervenute sul documento contabile  

Vista la comunicazione prot. n. 7286/LAVFORU del 24/6/2019 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, relativa al piano di riparto per l'anno scolastico  

dei contributi per la fornitura dei libri di testo in comodato agli studenti della scuola 

dell'obbligo, pervenuta in data 5/7/2019 , che assegna all'Istituto un contributo di 

Euro 17.311,64 

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 2018/19  ammontano 

ad Euro 8.964,45 

Ritenuto di procedere all'inserimento dello  stanziamento nell'ambito del Programma 

Annuale 2019 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.10 c.3 del DI 129/2018 

Ritenuto pertanto di apportare al Programma Annuale 2019 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. 4 al Programma Annuale 2019: 

ENTRATE 

Aggr./Voce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04/04 Finanziamenti della 

Regione- Altri 

finanziamenti vincolati 

 

00.00 

 

00,00 

 

+17.311,64 

 

 

17.311,,64 

 

 

 

 



SPESE 

 

Aggr./Voce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/3 Comodato Libri di Testo 00,00 00,00  26.276,09 26.276,09 

Z01 Disponibilità da 

programmare 

191.855,51 -31.661,42 -8.964,45 151.229,64 

 

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

utile. 

 

VARIAZIONE N. 5 AL PROGRAMMA ANNUALE – STORNO DI FONDI 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art.25 del Dlgs 165/2001 

VISTO il Decreto 28/8/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1,c.143, 

della legge 13/7/2015 n.107  e in particolare gli artt.5 e 10 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/3/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019 e le successive variazioni 

ATTESO che, nelle more della puntuale  verifica  sulle assegnazioni d'entrata disponibili 

presso l'Istituto Cassiere  quali “sospesi da regolarizzare” ai fini di procedere ad una 

compiuta variazione al documento contabile per l'anno 2019, si rende necessario, con 

urgenza, provvedere a completare l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla 

conclusione della attività didattiche dell'anno 2017/18 rendicontate  e all'avvio del nuovo 

anno scolastico 

ATTESO inoltre che per l'integrazione dell'Aggregato A02 si rende necessaria la parziale 

utilizzazione del Fondo di Riserva in quanto la previsione dell'attività è unica 

RITENUTO di provvedere ad adeguare gli Aggregati di spesa deficitari, terzo livello di 

previsione, mediante storno di fondi all'interno degli stessi 

VISTO l'art.10 c.5 del DI 129/2018 che consente l'effettuazione di tale variazione al 

Dirigente Scolastico con successiva comunicazione al Consiglio di Istituto nella sua 

prima riunione 

D E C R E T A 

 

A) Per le motivazioni di cui in premessa, al  Programma Annuale 2019 SPESA, 

approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 7 del 14/3/2019   e ss.mm.ii. è 

introdotta la seguente variazione n. 5 STORNO DI FONDI nell'ambito delle Attività: 

a) A01/01 + Euro 200,00 NP  Euro 2.200,00; A01/02 + Euro 300,00,NP Euro 1.300,00 ;  

A01/07 – Euro 1.300,00,  NP  Euro 3.700,00; A01/08  + Euro   800,00 NP  Euro  800,00; 

b) A03/01  + Euro 2.450,00  NP Euro12.501,00; A03/05 - Euro 1.800,00 NP Euro   

200,00; A03/06 -Euro 650,00 NP Euro 5.850,00; 

c) A05/03  + Euro 1.800,00  NP Euro 19.300,00; A05/04 – Euro 800,00 NP Euro 

38.200,00 ; A05/05 – Euro 1.000,00 NP Euro 1.000,00. 

 d) A02 + Euro 320,00 NP 4.330,00  R98 Fondo Riserva –Euro 320,00  NP 180,00 



 

B) Di comunicare il presente decreto al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile. 
 

 

d) Comunicazione avvenuta definizione/sottoscrizione di accordi con soggetti 

esterni per l'attuazione del PTOF 2019/2022 
 

In attuazione della delega conferita dal Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico con 

delibera n. 7 del 14/3/2019 si comunica che sono stati definiti e sottoscritti i seguenti 

accordi/intese finalizzati tutti alla implementazione della offerta formativa, secondo 

finalità e contenuti del PTOF 2019/2022: 

1) 5/07/2019-Accordo costituzione rete di scopo per rinnovo convenzione di cassa 

Istituto, capofila I.C. Trasaghis (UD) 
2) 29/7/2019 -Accordo costituzione rete di scopo per funzione R.P.D (Responsabile della 

Protezione Dati)  Capofila I.C.di Buja (UD)  (rinnovo) 

3) 23/9/2019 –Accordo di rete per attuazione progetto "La matematica dei campioni " capofila 

I.S.I.S. A. Malignani-Udine (rinnovo) 

4) 30/9/2019-Accordo di rete per attuazione progetto "Scienziati per il nostro futuro 2019-

2020"capofila I.C. di San Daniele del Friuli –UD 

5) 09/10/ 2019 –Accordo  con I.S.I.S. R.D' Aronco di Gemona del Friuli per costituzione  rete 

di scopo "Scuole Superiori di Gemona" (rinnovo ) 

Si comunica altresì che sono state avviate le procedure per la definizione e sottoscrizione delle 

ulteriori reti: 

1) Attuazione progetto "Lavagne  plurilengal"-capofila della rete Società Filologica Friulana di 

Udine (rinnovo) 

2) Attuazione progetto "Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli Venezia Giulia – 

DeA FVG " istituto scolastico referente I:S:I.S. C. Percoto di Udine 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 
 


