Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
La missione riguarda l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e
dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale
per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione.

Programma 01: Istruzione prescolastica
Il programma si riferisce all’amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature
destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende il sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le iniziative per il diritto allo studio e per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni.
Finalità e motivazioni:
In relazione alle 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.
Il Comune, in base ad apposita Convenzione, provvede ad erogare annualmente alla F.I.S.M. – Associazione delle Scuole Autonome
dell’Infanzia di Udine un contributo ai fini del funzionamento del gruppo di scuole dell’infanzia paritarie federate alla medesima Associazione.
Al riguardo, la finalità dell’Amministrazione è il riconoscimento che le Scuole autonome dell’infanzia associate alla FISM, attraverso i servizi
scolastici ed educativi che le stesse erogano senza scopo di lucro, svolgono una funzione sociale di interesse pubblico, integrando e
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completando l’offerta dei servizi rivolti all'infanzia presenti sul territorio comunale. Conseguentemente verrà garantito a tutti i bambini residenti
in Udine aventi l'età utile per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Istruzione, l'accesso e la
frequenza alle stesse senza alcuna distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, condizioni personali e sociali del nucleo familiare, convinzioni
politiche dei genitori.

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività da svolgere nel 2020:
Verranno erogati i contributi contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno erogati i contributi contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività da svolgere nel 2022:
Verranno erogati i contributi contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne
Attività da svolgere nel 2021:
Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne Pick e Pecile.
Attività da svolgere nel 2022:
Conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola materna Pecile.
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Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Il programma è inerente al funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria
inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti.
Comprende l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le
attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore. Comprende il sostegno delle scuole e altre
istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende il diritto allo studio e le borse di studio, buoni libro, sovvenzioni,
prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Finalità e 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.
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, che dall’anno 2016 comprendono anche l’acquisto dei software per la gestione informatica dei registri di
classe online e la relativa gestione didattica e per assicurare la gestione della segreteria digitale.
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Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.5: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie e acquisto materiale pulizia
Attività da svolgere nel 2020:
Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann a tutte le istituzioni scolastiche statali ubicate nel territorio comunale,
cui afferiscono le scuole primarie e secondarie, affinché provvedano all’acquisto di strumenti compensativi per i loro alunni con bisogni
educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie
Attività da svolgere nel 2020:
Avvio lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli
Si procederà all’avvio dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo.
Sarà completata la progettazione per i lavori di adeguamento della scuola Alberti e della scuola Zorutti.
Attività da svolgere nel 2021:
Si provvederà a sviluppare le fasi progettuali per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare d’Orlandi.
In funzione delle risultanze emerse con l’analisi dell’utilizzazione degli spazi delle scuole comunali, potrà essere avviata la fase di
progettazione per il restauro della scuola Dante e per la realizzazione della palestra a servizio della scuola Mazzini e della zona nord della
città.
Proseguiranno i lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli
Proseguiranno i lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo
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Attività da svolgere nel 2022:
Avvio lavori restauro della scuola Dante
Avvio dei lavori alla scuola D’Orlandi
Fine lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli
Avvio lavori per la realizzazione della palestra a servizio della scuola Mazzini
Fine dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo
Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado
Attività da svolgere nel 2020:
Sarà completata la progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media Fermi.
Fine lavori di sistemazione degli impianti e CPI della scuola media Marconi
Attività da svolgere nel 2021:
Avvio lavori di ristrutturazione scuola Fermi
Si procederà all’ammodernamento delle scuole comunali sulla base del piano concordato con le Direzioni.
Attività da svolgere nel 2022:
Completamento lavori di ristrutturazione scuola Fermi
Si procederà all’ammodernamento delle scuole comunali sulla base del piano concordato con le Direzioni.
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Programma 04: Istruzione universitaria
Il programma comprende le iniziative per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli studenti.
Finalità e Motivazioni: Favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sostenendo le opportunità di corsi e stage.

Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio
Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati
Attività da svolgere nel 2020:
Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.
Attività da svolgere nel 2021:
Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.
Attività da svolgere nel 2022:
Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
Il programma si riferisce all’amministrazione e al funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende il
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supporto alle attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.
Comprende le iniziative di assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Finalità e Motivazioni: Relativamente al servizio di ristorazione scolastica, si intende promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili
per l’ambiente rendendo il servizio adeguato ai criteri, ai requisiti e alle specifiche tecniche previste dal Decreto Interministeriale
18/12/2017. Altre importanti finalità da perseguire saranno la diffusione di uno stile alimentare salutare in età scolare affinché diventi
permanente in età adulta, il recupero dei prodotti non somministrati destinandoli ad Onlus per la distribuzione gratuita agli indigenti e la
diffusione della conoscenza di piatti tipici locali.
Con riguardo ai servizi di pre-accoglienza, doposcuola e post-accoglienza, si intende curare la qualità del servizio intensificando le verifiche
eseguite da personale educativo interno e riorganizzando e potenziando il sistema di rilevazione della customer satisfaction che verrà esteso
anche al Servizio di Sostegno Educativo Personalizzato (SEP). Quest’ultimo servizio dovrà essere incrementato, tenuto conto dell’aumentato
numero di bambini certificati o con problematiche di varia natura.
Risorse umane:
CATEGORIA

2020 2021 2022

Servizi ausiliari all’istruzione
D

3

3

3

C

10

9

9

B

6

5

5

A

5

5

5

Ristorazione scolastica
D

3

3

3
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CATEGORIA

2020 2021 2022

C

3

3

3

B

4

4

4

A

2

2

2

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: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte
Attività da svolgere nel 2020:
Perfezionamento del nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica.
Presentazione telematica, a seguito dell’avvenuta presentazione cartacea nell’annualità 2019, della domanda per la qualificazione di
eccellenza di due mense scolastiche delle scuole dell’infanzia subordinatamente all’indizione del bando ministeriale 2020.
Presentazione della domanda per la qualificazione di mense scolastiche biologiche per le mense scolastiche relative a tutte le altre scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado subordinatamente all’aggiudicazione delle gare d’appalto ed all’indizione del bando
ministeriale 2020.
Elaborazione di un report sugli esiti della fase di attuazione dei progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione
scolastica.
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Valutazione ed eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni
aspetti del servizio di ristorazione comunale.
Attività da svolgere nel 2021:
Presentazione della domanda per la qualificazione di eccellenza delle mense di tutti i nidi d’infanzia comunali.
Eventuale sottoscrizione e/o monitoraggio dell’attuazione del nuovo accordo con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del
funzionamento di alcuni aspetti del servizio di ristorazione comunale.
Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22
Attività da svolgere nel 2020:
Primo monitoraggio relativo alla qualità del servizio erogato

Programma 07: Diritto allo studio
Il programma si riferisce all’amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende il sistema dote, borse di studio, buoni
libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
Finalità e motivazioni: Agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed assicurare gli interventi per il diritto allo studio.
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Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata
Attività da svolgere nel 2020:
Promozione di un’offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i
dirigenti scolastici.
Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono
libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.
Attività da svolgere nel 2021:
Promozione di un’offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i
dirigenti scolastici.
Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono
libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.
Attività da svolgere nel 2022:
Promozione di un’offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i
dirigenti scolastici.
Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono
libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.
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