Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01: Istruzione prescolastica
Finalità:
Negoziare con le Istituzioni scolastiche il sistema di trasferimenti finanziari Comune-scuole incentrato sul Trasferimento Annuale
Onnicomprensivo. Favorire lo sviluppo qualitativo dei servizi educativi per l’infanzia.
Motivazioni:
In relazione alle 17 scuole dell’infanzia statali, l’Amministrazione Comunale si fa carico della fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici e degli impianti; custodia e vigilanza degli edifici, delle spese di funzionamento (riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas)
e delle spese per l’acquisto e la manutenzione dell’arredo scolastico; eroga, altresì, un contributo per la copertura parziale della spesa relativa al
materiale per la pulizia dei locali scolastici e degli uffici di direzione didattica. L’Amministrazione comunale assicura la copertura delle spese
relative al materiale di consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi ai sensi della Legge n. 23 dell’11/01/1996 e nell’anno 2016 ha
incrementato il contributo per permettere l’acquisto dei software per la gestione informatica dei registri di classe on line e la relativa gestione
didattica e per assicurare la gestione della segreteria digitale. Essa, inoltre, provvede all’erogazione di un contributo alle scuole finalizzato a
facilitare l’accesso ad Internet per ogni sede scolastica.
Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.
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Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità:
Negoziare con le Istituzioni scolastiche il sistema di trasferimenti finanziari Comune-scuole incentrato sul Trasferimento Annuale
Onnicomprensivo. Qualificare i servizi educativi per la propria popolazione scolastica, in particolare con interventi volti a facilitare l'utilizzo da
parte delle scuole delle tecnologie informatiche e di comunicazione tramite l’erogazione di un contributo finalizzato a mantenere e sviluppare
l’accesso ad Internet.

Motivazioni:
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali, l’Amministrazione Comunale si fa carico della fornitura, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici e degli impianti, custodia e vigilanza degli edifici, delle spese di funzionamento locali (riscaldamento, energia elettrica,
telefono, acqua, gas) e delle spese per l’acquisto e la manutenzione dell’arredo scolastico e degli attrezzi ginnici e sostiene finanziariamente la
copertura parziale della spesa relativa al materiale per la pulizia dei locali scolastici e degli uffici di direzione didattica, così come previsto
dall’Atto di Intesa sottoscritto con i Dirigenti scolastici.
Nel 2016 l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di predisporre il capitolato per il servizio di pulizia straordinaria dei vetri alti degli edifici
scolastici.
L’Amministrazione Comunale copre inoltre le spese relative al materiale di consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi ai sensi della
Legge n. 23 dell’11/01/1996.
Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.
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Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
Finalità:
Promuovere l’apprendimento incentivando i percorsi educativi a carattere laboratoriale.
Sviluppare i servizi di supporto al successo scolastico promuovendo forme di autogestione dei servizi post-scolastici con il coinvolgimento di
famiglie e associazioni.
Collaborazione con gli enti competenti del territorio per avviare la scuola primaria sportiva.
Dare avvio ad un piano strategico di utilizzo delle aree verdi scolastiche di competenza comunale (Progetto C.A.S.P.E.R.).
Promuovere, armonizzare, sviluppare e rafforzare gli interventi diretti all'ampliamento, integrazione e potenziamento dell'offerta formativa, attuando
iniziative in favore dei propri alunni, nonché in favore della popolazione giovanile e degli adulti anche attraverso l'uso degli spazi scolastici
aprendoli alla città e al territorio fuori dall'orario scolastico, fermo restando il principio che gli spazi all'interno dei plessi scolastici sono
prioritariamente utilizzati dalla scuola stessa (Progetto SCUOLA A.P.E.R.T.A.).
Studio per modificare la destinazione di utilizzo delle somme derivanti dai lasciti nel rispetto delle volontà testamentarie.
Motivazioni:
Avvicinarsi maggiormente agli obiettivi europei per i sistemi di istruzione e formazione.
In linea con le direttive dell’OMS, il progetto della scuola primaria sportiva, oltre ad avere la finalità di stimolare fin da bambini un’azione
educativa e culturale della pratica motoria, dovrebbe comportare un impatto positivo sull’ambiente grazie ai minori spostamenti richiesti alle
famiglie per accompagnare i figli alle diverse attività sportive.
Progetto C.A.S.P.E.R.: Valorizzare le aree verdi scolastiche come luoghi in grado di accogliere e stimolare attività non solo ludico/creative in orario
scolastico ma anche come elemento del territorio circostante da riqualificare per renderli fruibili al pubblico al di fuori dell'orario scolastico, per un
“uso sociale” della scuola aprendola ad attività portate dalla comunità e dalle sue organizzazioni sociali, integrandosi in esse con le proprie
competenze.
Progetto SCUOLA A.P.E.R.T.A.: Coniugare le risposte del sistema scolastico alle esigenze formative sociali, alle esigenze di conciliazione dei
tempi e degli orari, bisogni sempre più complessi, con le istanze espresse dai cittadini e dal territorio udinese di promuovere lo svolgimento di
attività a carattere culturale, sportivo, ricreativo e civico all'interno degli spazi delle sedi scolastiche di proprietà del Comune stesso
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Risorse umane:
CATEGORIA

2017 2018 2019

Servizi ausiliari all’istruzione
D

2

2

2

C

13

12

12

B

5

5

5

A

5

5

5

Ristorazione scolastica
D

2

2

2

C

2

2

2

B

7

6

4

A

3

3

3

Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivo strategico:
6.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria
Obiettivo operativo:
6.2.1: Promozione dell’apprendimento
Attività da svolgere nel 2017:
In collaborazione con Scuola, Associazioni, Agenzie del territorio, ecc. verrà elaborata una proposta di attivazione di un nuovo servizio postscolastico presso la scuola secondaria di primo grado ex Ellero.
Approvazione dell’atto contenente l’aggiornamento di alcuni degli adempimenti previsti a carico del Comune/legatario negli atti dei Legati FIOR
BENVENUTO ELIA e di TOPPO WASSERMANN nel quale si prevedono nuove destinazioni dei proventi dei due legati.
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Obiettivo operativo:
6.2.4: Progetto C.A.S.P.E.R.
Attività da svolgere nel 2017:
Apertura di almeno un cortile scolastico
Attività da svolgere nel 2018:
Apertura di un cortile scolastico
Attività da svolgere nel 2019:
Apertura di un cortile scolastico
Obiettivo operativo:
6.2.5: Progetto Scuola A.P.E.R.T.A.
Attività da svolgere nel 2017:
Incontri con i Dirigenti scolastici per giungere alla definizione della piattaforma operativa
Approvazione 2° bando contributi per Scuola aperta.
Attività da svolgere nel 2018:
Documento di fine percorso per lo sviluppo del progetto negli anni successivi
Attività da svolgere nel 2019:
Sperimentazione del progetto mediante elaborazione di programmi da sviluppare in accordo con le istituzioni scolastiche.
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Programma 07: Diritto allo studio
Finalità e motivazioni:
Agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed assicurare gli interventi per il diritto allo studio anche mediante l’utilizzo di appositi fondi
destinati ad interventi consistenti prevalentemente nell’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, nella concessione di
sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo mediante erogazione di fondi alle scuole secondarie interessate,
nell’erogazione di contributi per iniziative di educazione degli adulti (frequenza dei lavoratori ai corsi “delle 150 ore” e alle scuole serali). A
decorrere dall’anno scolastico 2016/17 è prevista la gestione diretta e unificata del procedimento di concessione dei sussidi per i buoni libro nelle
scuole secondarie di I° grado della città. Nell’anno scolastico 2017/18 si continuerà con la gestione diretta ed unificata del procedimento di
concessione dei sussidi per i buoni libro nelle scuole secondarie di I° grado della città.

Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.
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