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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Nel corso del 2017 l’Amministrazione Comunale intende proseguire le pulizie straordinarie delle superfici vetrate e delle parti alte di alcune scuole
dell’infanzia. Il servizio verrà appaltato, in seguito ad una procedura negoziata, esternamente per il biennio 2017-2018.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
MANUTENZIONE
6904 000 STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE
effettiva

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori
01-mag-17
23-mag-17 23-mag-17
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Fine lavori

31-dic-17

Collaudo

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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Istruzione
Con riferimento alla concessione “Buoni scuola” per l’acquisto di materiali necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche, è stata approvata
la graduatoria degli aventi diritto ed è in corso la distribuzione dei buoni ai genitori.
Opere pubbliche correlate
Anche quest’anno notevole è stato l’investimento per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, con lavori effettuati prevalentemente
nel periodo estivo.
Non meno importanti gli investimenti con opere specificatamente progettate ed accantierate.
Le principali iniziative riguardano i lavori per l’ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi il cui piano sarà completato nel 2018 ma che
ha visto nel 2017 lavori in 6 scuole primarie.
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Sempre nelle primarie sono proseguiti i lavori per garantire gli spazi al servizio ristorazione e quelli per la modernizzazione delle palestre dove è
stata anche prevista la sostituzione di alcune pavimentazioni con materiali più performanti e quindi più adatti all’attività sportiva organizzata dalle
società fuori dall’orario scolastico.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale
MANUTENZIONE
6904 000 STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE
effettiva

6677 000

7741

7742

7292

01-mag-17

Fine lavori

Collaudo

31-dic-17

01-mag-17 01-mag-17

previsionale

20-ott-10

18-nov-10

20-dic-11

20-dic-11

18-lug-12

11-nov-15

29-set-16

26-gen-17

effettiva

20-ott-10

18-nov-10

20-dic-11

20-dic-11

18-lug-12

11-nov-15

29-set-16

26-gen-17

REALIZZAZIONE MENSA
SCUOLA PRIMARIA
GARZONI

previsionale

30-giu-17

30-giu-17

30-giu-17

01-lug-17

31-lug-17

01-ago-17

31-ott-17

31-dic-17

28-lug-17

28-lug-17

REALIZZAZIONE MENSA
SCUOLA PRIMARIA
ZORUTTI

previsionale

30-giu-17

01-lug-17

31-lug-17

01-ago-17

31-ott-17

31-dic-17

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PALESTRA SCUOLA
ELEMENTARE A. NEGRI

previsionale

01-lug-17

31-ott-17

31-dic-17

26-giu-17

25-ago-17

01-mag-17

31-dic-17

AMPLIAMENTO SCUOLA
ELEMENTARE FRUCH

effettiva
30-giu-17

30-giu-17

effettiva

24-ago-17 31-ago-17

effettiva

26-giu-17

previsionale
MANUTENZIONE
6905 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI
effettiva

01-mag-17 01-mag-17

previsionale
MANUTENZIONE
6907 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI
effettiva

01-mag-17
01-mag-17 01-mag-17

31

31-dic-17

N.

SUB DESCRIZIONE

7212

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI E CPI
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

31-mag-17 31-mag-17 01-giu-17

31-lug-17

01-ago-17

previsionale
MANUTENZIONE
6914 000 STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE
effettiva
RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA ELLERO

Collaudo

31-mag-18

31-dic-18

30-apr-19

01-nov-17

31-ago-18

31-dic-18

01-mag-17

31-dic-17

10-mag-17 10-mag-17 10-mag-17 06-giu-17

previsionale
RISTRUTTURAZIONE
6911 000 SCUOLA MEDIA ELLERO - II
LOTTO
effettiva

6827 000

31-dic-17

Fine lavori

30-set-17

01-mag-17 01-mag-17

previsionale

22-dic-15

22-dic-15

24-dic-15

24-dic-15

08-gen-16

13-giu-16

effettiva

22-dic-15

22-dic-15

24-dic-15

24-dic-15

08-gen-16

13-giu-16

31-dic-17

30-giu-18

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI E CPI
effettiva

31-ott-17

31-dic-17

31-dic-17

01-feb-18

31-mag-18

01-lug-18

31-dic-18

31-mar-19

7237

RIFACIMENTO CORTILE
INTERNO SCUOLA
MANZONI

previsionale

31-dic-17

30-apr-18

31-ago-18

30-ott-18

31-gen-19

30-mar-19

30-set-19

31-dic-19

7701

01-set-17

01-set-17

08-set-17

7787

effettiva

previsionale
SOSTITUZIONE CORPI
ILLUMINANTI SCUOLA
BELLAVITIS (FONDO PAES) effettiva
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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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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Ristorazione scolastica
E’ in corso il monitoraggio del servizio offerto, mirato a verificare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla Carta con particolare riferimento
ai 4 standard riguardanti l'erogazione del pasto. Nello specifico gli uffici comunali hanno provveduto a:
1) prendere in carico eventuali reclami relativamente al menu giornaliero e ad effettuare sopralluoghi di verifica presso le mense gestite dalla
ditta appaltatrice; le verifiche hanno avuto esito positivo;
2) mettere a disposizione, anche degli insegnanti, la modulistica per le verifiche (una segnalazione ricevuta);
3) recepire le segnalazioni dei Commissari Mense risultanti da moduli compilati dai (10 segnalazioni);
4) effettuare altri monitoraggi.
E’ stata trasmessa formale richiesta di collaborazione al Centro Diocesano di Udine per mettere in pratica un’ipotesi di recupero delle eccedenze
alimentari nelle mense del servizio di ristorazione.
Con riferimento ai servizi migliorativi previsti nell’appalto a carico delle ditte aggiudicatici sono state effettuate verifiche per i due progetti di
educazione alimentare e per l’intervento di miglioramento logistico-ambientale dei refettori.
Supporto scolastico
E’ stato approvato il Regolamento del Premio letterario per bambini e Ragazzi “Udine racconta”; sono state approvate le linee di indirizzo
riguardanti la prima Edizione del Bando di Concorso ed è stato approvato lo schema di Bando di concorso.

Obiettivo strategico:
6.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria
Obiettivo operativo:
6.2.1: Promozione dell’apprendimento
Attività svolta nel 2017:
E’ stato assegnato all’associazione A.GE.C.E. (Associazione Genitori Comunità Educante) un contributo per la gestione del nuovo servizio di
doposcuola aperto agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ex Ellero e gestito dall’Associazione stessa.
Con una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann sono stati erogati contributi alle istituzioni scolastiche cittadine (6 istituti comprensivi,
Educandato Statale “Collegio Uccellis” e istituti superiori) per l’acquisto di strumenti compensativi per i loro alunni con bisogni educativi speciali
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(BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; le richieste pervenute
dagli istituti scolastici cittadini sono state soddisfatte in misura pari al 100%.
Una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann è stata stanziata per l’affidamento del servizio di sostegno educativo personalizzato in
favore di minori che frequentano il servizio di doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di Udine e che si trovano in situazione
di grave disabilità o che manifestano disturbi specifici dell’apprendimento.
Nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha erogato, grazie ai proventi derivanti dal legato Fior Benvenuto Elia, contributi per l’acquisto di materiale
necessario allo svolgimento di attività scolastiche ad alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado nati e residenti in Provincia
di Udine; il servizio è stato appaltato, tramite indizione di procedura negoziata, per il triennio scolastico 2017-2020.
Obiettivo operativo:
6.2.4: Progetto C.A.S.P.E.R.
Attività svolta nel 2017:
Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 2 settembre è stato dato avvio al Progetto C.A.S.P.E.R. sperimentando l’apertura al pubblico e l’uso libero
del cortile della scuola primaria “G. Rodari” di via Val di Resia secondo criteri di cui alle Linee di indirizzo approvate specificatamente dalla Giunta
Comunale. L’esperienza si dimostrerà utile per la successiva azione diretta ad ampliare questa prospettiva.
Obiettivo operativo:
6.2.5: Progetto Scuola A.P.E.R.T.A.
Attività svolta nel 2017:
E’ stato pubblicato il secondo bando “Scuole aperte”, sono pervenute n. 5 domande di partecipazione ed è in corso la fase di valutazione delle
domande per l’erogazione del contributo.
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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.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Utilizzando parte delle rendite dei Legati “di Toppo Wassermann” e “Fior Benvenuto Elia”, sono state attivate le procedure per l’erogazione di
borse di studio a studenti universitari. Specificatamente sono stati indetti i concorsi per la concessione di borse di studio a n. 4 studenti iscritti al
primo anno di corso presso l’Università degli Studi di Udine o al primo anno di corso post-diploma presso un Istituto di Istruzione Superiore
(Legato “di Toppo Wassermann”) e per la concessione di n. 2 borse di studio a favore di studenti frequentanti un corso di studio del 3° ciclo
(dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) presso una Università italiana.
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