Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01: Istruzione prescolastica
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 previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno erogati i contributi contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività svolta al 30/09/2020:
Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini i fondi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale
di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l’anno 2020.
Si è provveduto ad erogare il contributo annuale alla F.I.S.M.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7811 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

40

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

01-mar-20

31-dic-20

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE ANNO 2020

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

effettiva

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

26-mar-20

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
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 previste nel DUP 2020-2022 per il 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).
Attività svolta al 30/09/2020:
Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini e al CPIA i fondi a copertura delle spese per l’acquisto del
materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi e il contributo a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale di
consumo per la pulizia dei locali scolastici per l’anno 2020.
Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative a supporto della didattica a distanza e/o mista da realizzarsi nell’a.s. 2020/21.
Nel mese di luglio, a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati n. 8 contributi per progetti a supporto della
didattica a distanza, 7 contributi sono stati erogati, per uno si è in attesa dell’emissione di un DURC regolare.
Nel mese di giugno sono stati invitati i 6 istituti comprensivi cittadini, l’Educandato Statale “Collegio Uccellis”, le scuole secondarie statali di
2° grado cittadine e le scuole paritarie di Udine a presentare istanza diretta ad ottenere una quota dei proventi del Legato di Toppo
Wassermann per l’acquisto di strumenti compensativi da destinare agli alunni con bisogni educativi speciali.
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Tra i mesi di agosto e di settembre sono stati erogati fondi per un totale complessivo di € 214.986,42 su un totale previsto di € 224.810,63.
Si è in attesa che due istituti scolastici regolarizzino le loro posizioni contabili per erogare la restante quota del fondo.
E’ in fase di scrittura una ulteriore procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative che mirino a promuovere attività di doposcuola a favore degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e attività di sportello
d’ascolto da realizzarsi nell’a.s. 2020/21.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 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 svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
L’incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l’utilizzazione e l’assegnazione dell’immobile,
tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.
Relativamente alla scuola Zorutti, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori
mentre per la scuola Alberti il progetto esecutivo sarà approvato nei primi giorno del mese di ottobre.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
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N.

SUB DESCRIZIONE

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
7740 000 PRIMARIA DANTE - 1°
INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
PRIMARIA DANTE - 2°
INTERVENTO

6910 000

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
ELEMENTARE PASCOLI

MANUTENZIONE
7237 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI E CPI
MANUTENZIONE
7812 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI (ANNO 2020)
MANUTENZIONE
7814 000 STRAORDINARIA PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI

7847 000

7848 000

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ALBERTI
ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

31-ott-20

31-ott-21

31-ott-21

01-nov-21

31-dic-21

2020

2021

previsionale

18-feb-19

30-giu-20

31-ott-20

31-dic-20

effettiva

18-feb-19

23-giu-20

previsionale
effettiva

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

01-lug-22

31-ago-23

31-dic-23

30-apr-21

11-giu-21

31-lug-23

31-dic-23

05-giu-18

22-nov-18

01-lug-19

31-dic-19

31-mar-20

05-giu-18

22-nov-18

01-lug-19

31-dic-19

16-gen-20

previsionale

01-mar-20

31-dic-20

effettiva

28-feb-20

effettiva
previsionale
effettiva

previsionale

31-ott-20

31-lug-21

31-lug-21

01-set-21

31-gen-22

01-apr-22

30-giu-23

30-set-23

31-ott-20

31-dic-20

30-apr-21

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

31-ott-20

31-dic-20

30-apr-21

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale

12-nov-18
30-giu-20

30-set-20
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Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

effettiva

10-set-18

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

SISTEMAZIONE ELEMENTI NON previsionale
7879 000 STRUTTURALI MENSE SCUOLE
ELEMENTARI
effettiva

01-mar-20

31-dic-20

previsionale

01-lug-20

31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL
7972 000
SCUOLAELEMENTARE PASCOLI
MANUTENZIONE
7961 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI
INTERVENTI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO SCUOLA
7880 000
ELEMENTARE D'ORLANDI - 1°
INTERVENTO
INTERVENTI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO SCUOLA
ELEMENTARE D'ORLANDI - 2°
INTERVENTO
Spostamento centrale Enel
7972 000
scuola Pascoli

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Collaudo

effettiva
previsionale

10-dic-19

10-dic-19

effettiva

10-dic-19

10-dic-19

30-apr-22

01-lug-23

30-set-24

01-lug-20

31-dic-20

previsionale

31-ott-20

31-ago-21

2020

2021

31-ago-21

01-ott-21

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale
effettiva

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
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31-dic-24

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 svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale
MANUTENZIONE
7743 000 STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
ANNO 2019
effettiva
SCUOLA MEDIA
6915 000 MARCONI:SISTEMAZIONE
IMPIANTI E CPI

6917 000

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA FERMI

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA ELLERO - II LOTTO - II

Collaudo

10-apr-19

10-apr-19

10-apr-19

10-apr-19
01-lug-20

30-mag-21

31-ago-21

01-lug-21

31-ago-23

31-dic-23

01-mar-20

31-dic-20

previsionale

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

01-feb-20

30-giu-20

effettiva

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

02-mar-20

02-lug-20

previsionale

17-dic-19

30-set-20

30-set-20

30-nov-20

30-mag-21

effettiva

17-dic-19

previsionale
MANUTENZIONE
7815 000 STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
ANNO 2020
effettiva
6911 B

Fine lavori

04-feb-20

previsionale

12-nov-18
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08-mar-19

15-mag-19

06-ago-19

31-dic-20

30-giu-21

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

INTERVENTO (FONDO POR FESR
effettiva
2014-2020)

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

12-nov-18

08-mar-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
15-mag-19

Fine lavori

Collaudo

06-ago-19

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *
N.

SUB DESCRIZIONE

RIFACIMENTO CORTILE INTERNO
7701 000
SCUOLA MANZONI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

effettiva

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

*Opere collegate all’obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria
Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio
Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
46

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.
Attività svolta al 30/09/2020:
Non è stato possibile prevedere l’inserimento di studenti e neo laureati nel primo semestre. Sono stati conclusi esclusivamente i tirocini che
erano stati attivati prima dell’emergenza COVID-19,
E’ stata approvata una specifica convenzione per l’inserimento di neo laureati nell’ambito del protocollo di Intesa tra Università degli Studi di
Udine e il Comune di Udine, nell’ambito del progetto di collaborazione finalizzato al rafforzamento della relazione di reciprocità tra i due enti e
alla promozione di un raccordo permanente e di una stretta interazione tra la comunità locale e la comunità di studio e di ricerca scientifica
operante in ambito universitario.
Sarà altresì attivato un percorso di formazione specifica aperta a studenti dell’Università di Udine, dipendenti del Comune di Udine e
professionisti esterni a seguito della stipula di una convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
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 previste nel DUP 2020-2022 per il 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.
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Elaborazione di un report sugli esiti della fase di attuazione dei progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione
scolastica.
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 svolta al 30/09/2020:
Si è provveduto alla presentazione telematica della domanda per la qualificazione di eccellenza di 5 mense scolastiche cittadine, Nidi
d’infanzia “Sacheburache” e “Fantasia dei Bimbi”, scuola dell’infanzia “Centazzo” e “Via d’Artegna”, scuola primaria “Fruch”. E’ stata inviata
e accolta la domanda di mensa scolastica biologica base per le altre scuole d’infanzia cittadine. Le domande sono state tutte accolte dal
Ministero.
È stato effettuato uno studio preliminare delle prestazioni che saranno oggetto del CSA per l'affidamento del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche. Causa Covid è stata sospesa l'esecuzione
dell'appalto in essere ex art. 107 Dlgs 50/2016, la ripresa dell'appalto prevede il recupero dei giorni di sospensione.
Si è provveduto alla costruzione di elenchi aggiornati e completi di beni e arredi presenti nelle cucine comunali delle scuole dell'infanzia con
aggiornamento dell'elenco dei beni inventariati e dei beni concessi in comodato d'uso da terzi.
Le altre attività previste non sono state realizzate a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Primo monitoraggio relativo alla qualità del servizio erogato
Attività svolta al 30/09/2020:
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In attesa di conoscere l'evoluzione Covid-19 la predisposizione delle linee guida per l’affidamento in appalto per il triennio 2020/22 è stata
sospesa.
Alla luce dell'emergenza si è dovuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi, resasi indispensabile al loro avvio considerato che causa del
Covid-19 tutti gli incontri e i controlli previsti per il periodo marzo-giugno non sono stati effettuati.
La riorganizzazione ha impegnato gli uffici:
•

•

•

•

nella tenuta di costanti rapporti con tutte le scuole di Udine per l'ottenimento degli elementi necessari per i servizi scolastici di preaccoglienza e doposcuola, pur sapendo che alcuni dati organizzativi sarebbero pervenuti solo poco prima dell’avvio dell’anno
scolastico (es.: orari certi delle lezioni, orari degli scaglionamenti); anche il numero di aule disponibili ai servizi è stato definito solo
all’inizio del mese di settembre; a quel punto è stato possibile dare risposta in merito all’ammissione ai servizi ai genitori;
nello studio delle nuove modalità di gestione dei servizi (formazione dei gruppi del doposcuola, misurazione della temperatura per
l'accesso, tenuta della tracciabilità e conseguente rimodulazione delle uscite, etc) alla luce delle precauzioni da osservare per
l’emergenza sanitaria in atto;
nella stesura di documenti per le famiglie (patto di corresponsabilità), di indicazioni organizzative per le ditte appaltatrici (che
comporteranno una modifica dei contratti) e di un protocollo ad oggi in bozza tra Enti quali Comune, Istituti Comprensivi e
Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC;
nella redazione di informative e comunicazioni ai genitori nonché nella ridefinizione delle modalità e degli strumenti comunicativi e
per la conferma dell'iscrizione non in presenza ai servizi.

Programma 07: Diritto allo studio
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
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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 svolta al 30/09/2020:
Predisposte nuove linee guida per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di emissione di buoni cartacei destinati agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I grado per la fornitura gratuita dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale necessario allo
svolgimento di attività scolastiche.
Svolti tempestivamente la procedura di affidamento per l’emissione dei buoni libro, dei buoni scuola e delle cedole librarie, così come le
istruttorie sulle domande, la produzione e la pubblicazione di graduatorie.
Individuate modalità di distribuzione dei buoni cartacei alle famiglie che garantissero le regole del distanziamento sociale e,
contemporaneamente, di celerità e tempestività rispetto al calendario scolastico.
Reperita disponibilità di fondi aggiuntiva (pari a 80 beneficiari ulteriori) rispetto alla dotazione iniziale per rispondere a tutte le domande di
buoni, aventi i requisiti di ammissione.
Relativamente ai bandi per borse di studio per studenti universitari coperte con i fondi dei Legati “Fior Benvenuto Elia” e “di Toppo
Wasserman”, visti gli esiti degli ultimi avvisi, si rende necessario apportare alcune modifiche nelle tempistiche o nelle regole di ammissione
ai benefici, nel rispetto delle richieste del Legato e della deliberazione consiliare n. 19 del 16 marzo 2017.
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