
CDI 19-12-2019 delibera N. 2 

 

OGGETTO – COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al termine dell'anno e dopo oltre tre mesi dall'avvio dell'anno scolastico, l'attività dell'Istituto è stata 

significativamente intensificata e, pertanto, diverse sono le comunicazioni da rendere al Consiglio 

di Istituto, per proseguire nella proficua collaborazione tra organi. Nello specifico 

a) Modifiche al Programma Annuale 2019 

Ai sensi e in ottemperanza alle disposizioni di cui al vigente Regolamento per la contabilità, si 

comunica che sono state introdotte le seguenti variazioni: 

 

1) Decreto Dirigente Scolastico  prot.11261/C14 del 27/11/20129.VARIAZIONE N. 8 AL 

PROGRAMMA  ANNUALE 2019- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 25 del D.lgs 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; 

VISTA le delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11/10/2019 di verifica dell'andamento della 

gestione; 

ATTESO che, successivamente alla variazione n. 6 al Programma Annuale approvata nella 

medesima seduta con delibera n. 6, sono state registrate ulteriori assegnazioni in favore 

dell'Istituto quali: 

a) Assegnazione per spese di utilizzo della palestra esterna ex CRI da parte dell'ente obbligato 

Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale di Udine anno scolastico 2019/20 quota 

parte settembre-dicembre 2019 di Euro 950,00 (determina UTI 2019/0530/445 del 

12/11/19); 

b) Contributo di Euro 396,00 concesso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 

interventi di integrazione scolastica Piano Immigrazione n. 2019 (decreto N. 3550/AAL del 

12/11/2019 del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 

dell'immigrazione); 

c) Contributo di Euro 7.001,67 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per sostegno 

all'attuazione del POF 2019/20 (decreto n. 13869/LAVFORU del 20/11/2019); 

d) Finanziamento di Euro 600,00 da parte del MIUR/INDIRE per studenti eccellenti 

dell'Istituto  2017/18 (Piemonte Martina/Persello Annalisa); 

e) Contributi finalizzati delle famiglie degli studenti classi quarte per partecipazione a 

manifestazione nazionale "Job &Orienta" il 28/11/2029 a Verona per complessivi Euro 

2.000,00 (circolare interna n. 124 del 14/11/2019); 

RITENUTO di provvedere all'inserimento di tali nuove entrate, con destinazione vincolata, 

nell'ambito del Programma Annuale 2019, al fine di consentire l'accertamento delle 

stesse; 

RITENUTO altresì di consentire, limitatamente alle risorse regionali finalizzate al sostegno del 

POF, la riconsiderazione delle stesse nell'ambito della generale programmazione 2020, 



con conseguente allocazione attuale all'Aggregato" Z-01 Disponibilità da 

programmare; 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018 che consente l'effettuazione di tali 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 , approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 14/3/2019 e ss. mm. ii. sono introdotte le seguenti 

variazioni: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

DALLO STATO 

6.813,63 3.121,93 600,00 10.535,56 

04|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 17.311,64 7.397,67 24.709,31 

05|02 PROVINCIA VINCOLATI 1.500,00 6.326,00 950,00 8.776,00 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 

VINCOLATI 

5.500,00 7.730,00 2.000,00 15.230,00 

    
10.947,67 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/01 ATTIVITA' DIDATTICHE NON 

COMPRESE IN PROGETTI 

9.521,00 9.280,00 396,00 19.197,00 

A03/02 VALORIZZAZIONE MERITO 

SCOLASTICO 

1.380,00 0,00 600,00 1.980,00 

A03/04 UTILIZZO PALESTRE DI TERZI 1.500,00 3.000,00 950,00 5.450,00 

A06/02 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

4.500,00 -2.000,00 2.000,00 4.500,00 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

191.855,51 -55.326,25 7.001,67 143.530,93 

    
10.947,67 

 

 

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

 

2) Decreto del Dirigente Scolastico  prot.11594 /C14  del 6/12/2019 - Prelevamento da Fondo di 

Riserva   Programma Annuale 2019 

 

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 si rende necessario concludere le procedure di spesa relative alle funzioni esercitate 

quale scuola polo regionale per la formazione dei Dirigenti Scolastici dell'anno 2016/2017 con 

l'impegno e il pagamento delle somme spettanti alle scuole che hanno attuato le diverse azioni al 

fine di rendicontare al MIUR secondo le procedure fissate, azione sviluppata nel corso degli anni 

2017 e 2018 

ATTESO  altresì  che  dii rendiconti parziali pervenuti e sottoscritti dal Revisore dei Conti MIUR 



delle singole istituzioni scolastiche   nel corso del corrente esercizio  finanziario, risulta da 

corrispondere alle stesse, a saldo,   complessivamente Euro 3.795,28 a fronte  di disponibilità in 

conto Residui Passivi (impegno n.262/2017) di Euro 2.312,00 e della previsione di competenza 

disponibile (Aggregato P04/01) di Euro 1.255,00  inferiore per Euro 228,28 al fabbisogno risultante 

RITENUTO di provvedere all'implementazione dell'Aggregato di spesa della competenza P04/01 

con prelevamento dell'importo  necessario di Euro 229,00 dal Fondo di Riserva stanziato 

CONSTATATO che  sussiste la copertura finanziaria nell'ambito della assegnazione  specifica del 

MIUR prot.40586 del 22/12/2016  e della spesa approvata con determina n.10359/C14 del 

17/11/2017  per Euro 16.862,00 e  solo parzialmente impegnata negli esercizi di competenza 

VISTI l'art.8 e l'art.10 c.5 del DI 129/2018 che consente l'effettuazione di tale integrazione  al 

Dirigente Scolastico per eventuali  spese impreviste, 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.  lo stanziamento SPESA 

Aggregato P04/01 PA Euro 1.500,00 è incrementato di Euro 229,00 con  Prelevamento dal Fondo 

di Riserva  NP 1729,00 

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

b) Nuove collaborazioni in attuazione PTOF 2019/2022 

In attuazione della delega al Dirigente Scolastico conferita con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 

del 14/3/2019 successivamente alla seduta dell'11/10/2019 sono stati definiti i seguenti accordi 

finalizzati tutti alla attuazione dei contenuti PTOF 2019-2022: 

1. 15/10/ 2019 Accordo di rete, capofila ISIS Paschini-Linussio di Tolmezzo (UD) tra n. 6  

Istituti scolastici, per attuazione progetto “Memobus” nell'ambito degli interventi finanziati 

dalla Regione ai sensi dell'art.36 bis della L.R.13/2018 (intervento finanziato); 

2. 18/10/2019 Protocollo d'intesa bilaterale con Associazione Amici della Musica di Udine per 

attuazione progetto “I giovani e la musica” 2019/2020; 

3. 22/11/2019 Accordo di rete di scopo tra otto Istituti scolastici del territorio, capofila I.C. 

Fagagna poer rinnovo servizio “Convenzione di Cassa”, in sostituzione del precedente del 

5/7 2019, capofila IC Trasaghis, comunicato nella precedente seduta del 11/10/2019 e al 

quale non è stato dato corso per impossibilità sopravvenute presso Istituto scolastico 

capofila; 

4. 4/12/2019 Accordo di rete “Polo della sicurezza” capofila I.S.I.S. F. Solari di Tolmezzo 

(UD) Rinnovo collaborazione tra n. 26 Istituti scolastici dell'Ambito 7 per attuazione 

iniziative e progetti di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza; 

5. 5/12/2019 Convenzione con l'Università degli Studi di Udine per attuazione nell'anno 

scolastico 2019/2020 progetto ”Matematica di base” con la definizione delle modalità di 

attuazione dei corsi presso l'Istituto e le modalità di partecipazione alle prove che danno 

diritto a crediti specifici per l'iscrizione all'Università stessa. 

Sono altresì avviate le procedure per la stipula di una convenzione con l'Ecomuseo delle Acque del 

Gemonese per una collaborazione dell'Istituto, quale soggetto partner, di un progetto finanziato da 

INTERREG Italia-Austria V A per una cooperazione transfrontaliera finalizzata alla organizzazione 

di un mercato con frequenza mensili per la vendita diretta di produzioni agricole e artigianali del 

Friuli e della Carinzia. In tal evento gli studenti dell'Istituto affiancheranno i produttori presente per 

le necessità di interpretariato nella lingua tedesca. E' stata altresì avviata la procedura per 

l'inserimento dell'Istituto  nella rete del progetto "DIECI PIU' Percorsi di connessione fra didattica a 



palcoscenico" per una implementazione della offerta formativa  nell'area della creatività, con una 

sinergia con il laboratorio teatrale dell'Istituto. 

c) Dimensionamento della rete scolastica regionale 2020/2021 

Con delibera della Giunta Regionale n. 2160  del 12/12/2019  è stato approvato il dimensionamento 

della offerta formativa regionale a partire dall'anno scolastico 2020/2021 comprendente l'istituzione 

di una seconda sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico dell'Istituto " semprechè le 

risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e ciò non determini la situazione di 

esubero di personale. L'iter programmatorio regionale si è concluso, come richiesto dalla 

deliberazione assunta dal Consiglio di Istituto  ma per l'effettiva operatività della seconda sezione 

del l'indirizzo sportivo  bisognerà attendere le determinazioni dell'Ufficio Scolastico del Friuli 

Venezia Giulia che, in sede di istruttoria sull'istanza presentata aveva espresso parere negativo 

appellandosi alla circolare MIUR n.  22994 del 13/11/2019  relativa alle iscrizioni per il prossimo 

anno scolastico. Va sottolineato che le direttive regionali approvate preliminarmente, analogamente 

a quanto fatto anche da altre Regioni italiane, che sono le titolari della funzione della 

programmazione scolastica,  invece, prevedono la possibilità di più sezioni presso la medesima sede 

scolastica. E' intendimento della direzione dell'Istituto dare corso ad ogni opportuno contatto/azione  

affinché la decisione regionale possa avere concreta attuazione dall'anno scolastico 2020/2021. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 


