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 da svolgere nel 2021:
Verranno erogati i contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività svolta al 31/07:
Il 17/03/2021 sono stati erogati i fondi a copertura delle spese necessarie al funzionamento degli uffici amministrativi delle scuole
dell’infanzia.
Il 06/05/2021 è stato assegnato il contributo annuale a parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici.

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 svolta al 31/07:
Sono stati avviati lavori presso la materna Pick; per la ristrutturazione della materna Pecile è stato deciso di posticipare ad altra annualità
l'intervento.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

SOSTITUZIONE
previsionale
SERRAMENTI E INTERVENTI
7875 000
IMPIANTISTICI SCUOLA
effettiva
MATERNA PICK
7876 000

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MATERNA PECILE

01-gen-21

31-dic-21

06-lug-21

previsionale 03-nov-20
effettiva

Collaudo

31-ago-21

31-dic-21

01-feb-22

15-mag-22

15-lug-22

31-lug-23

31-ott-23

03-nov-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 da svolgere nel 2021:
Assegnazione alle istituzioni scolastiche cittadine del 1° ciclo dell'istruzione, del contributo annuale per la parziale copertura delle spese
relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici e assegnazione del fondo a copertura delle spese necessarie ad assicurare il
funzionamento degli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche.
Indizione di procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito
educativo da realizzarsi presso gli istituti comprensivi cittadini, l’Educandato Statale “Collegio Uccellis” e le scuole paritarie di Udine.
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Attività svolta al 31/07:
Il 17/03/2021 sono stati erogati i fondi a copertura delle spese necessarie al funzionamento degli uffici amministrativi delle scuole primarie
e secondarie di 1° grado.
Il 06/05/2021 è stato assegnato il contributo annuale a parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici.
In data 14/05/2021 è stato pubblicato sul sito del Comune di Udine l’Avviso Pubblico di indizione della procedura finalizzata alla concessione
di contributi “ad hoc” per la realizzazione nell’a.s. 2021/22 di specifiche iniziative atte a promuovere progetti rientranti in 4 specifiche aree
tematiche; alla scadenza del 14/06/2021 sono pervenute 12 istanze di contributo e tutte le istanze sono state accolte. Si sta procedendo alla
valutazione dei progetti e alla quantificazione del contributo concedibile.

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 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.
Si avvieranno i lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli
Si affideranno i lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo
Attività svolta al 31/07:
Sono stati avviati i lavori presso la scuola Pascoli, Alberti e Zorutti.
È stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, impiantistico, di
sicurezza antincendio e di efficientamento energetico dell'edificio ex Scuola Toppo Wassermann in via Di Toppo.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

previsionale 03-nov-20
RISTRUTTURAZIONE
7740 000 SCUOLA PRIMARIA DANTE 1° INTERVENTO
effettiva
03-nov-20

31-ott-21

31-dic-21

15-gen-22

15-mag-22

01-lug-22

31-ago-23

31-dic-23

previsionale 03-nov-20
RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA PRIMARIA DANTE 2° INTERVENTO
effettiva
03-nov-20

31-ott-21

31-dic-21

15-gen-22

15-mag-22

01-lug-23

31-ago-24

31-dic-24

previsionale

18-feb-19

30-giu-20

28-feb-21

01-mar-21 31-mag-21

01-lug-21

31-lug-23

31-dic-23

effettiva

18-feb-19

30-giu-20

08-apr-21

08-apr-21

11-mag-21

28-giu-21

previsionale 03-nov-20

31-lug-21

30-set-21

31-ott-21

30-nov-21

01-gen-22

31-ott-22

28-feb-23

previsionale

07-ott-20

07-ott-20

29-ott-20

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

effettiva

07-ott-20

07-ott-20

29-ott-20

14-giu-21

previsionale

24-set-20

24-set-20

21-ott-20

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

effettiva

24-set-20

24-set-20

21-ott-20

25-giu-21

31-ott-21

01-dic-21

30-apr-22

01-lug-22

31-ago-23

31-dic-23

N.

SUB DESCRIZIONE

RISTRUTTURAZIONE
6910 000 SCUOLA ELEMENTARE
PASCOLI

7814 000

7847 000

7848 000

7880 000

NUOVA PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA MAZZINI

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ALBERTI

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI
INTERVENTI
ADEGUAMENTO

effettiva

03-nov-20

previsionale 03-nov-20

31-ago-21
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N.

SUB DESCRIZIONE

7816 000

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

ANTISISMICO SCUOLA
ELEMENTARE D'ORLANDI - effettiva
03-nov-20
1° INTERVENTO
INTERVENTI
previsionale 03-nov-20
ADEGUAMENTO
ANTISISMICO SCUOLA
ELEMENTARE D'ORLANDI - effettiva
03-nov-20
2° INTERVENTO

31-ago-21

31-ott-21

01-dic-21

30-apr-22

01-lug-23

30-set-24

31-dic-24

previsionale 03-nov-20

31-mag-21

31-ago-21

30-set-21

31-dic-21

01-feb-22

31-dic-22

30-apr-23

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA DI VIA DI TOPPO

effettiva

06-lug-21

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado
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 svolta al 31/07:
Si rimanda alle tempistiche riportate in tabella.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

SCUOLA MEDIA
6915 000 MARCONI:SISTEMAZIONE
IMPIANTI E CPI

6917 000

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA FERMI

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

previsionale

30-giu-18

30-set-18

30-set-18

01-feb-20

15-lug-20

01-lug-21

effettiva

30-giu-18

30-set-18

30-set-18

01-feb-20

15-lug-20

14-giu-21

previsionale

17-dic-19

31-mag-21

31-lug-21

01-set-21

30-nov-21

15-gen-21

effettiva

17-dic-19

Collaudo

31-ago-22

31-dic-22

31-ago-23

31-dic-23

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 da svolgere nel 2021:
Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.
Attivazione di specifiche convenzioni per l’attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari per specifici progetti comunali (es. SIT)
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Attività svolta al 31/07:
È stata attivata la convenzione per un tirocinio extracurriculare presso il SIT. Inoltre è stata inviata la richiesta di attivazione di ulteriori due
convenzioni per un tirocinio presso il SOGRU e un ulteriore tirocinio presso SIT, che potranno essere attivati entro il mese di ottobre.

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
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Interreg, Urbact IV, FSE+, LIFE
Attività da svolgere nel 2021:
Rinnovo Convenzioni con le Associazioni di volontariato per le derrate alimentari e per la gestione della cucina scuola primaria Fruch.
Verifica di fattibilità della presentazione delle domande per la qualificazione di mense scolastiche biologiche DM 18.12. 2017 per le scuole
primarie.
Organizzazione di attività volte alla promozione di sane abitudini alimentari.
Analisi fattibilità introduzione dello strumento del post pagato in luogo al prepagato attualmente in uso.
Valutazioni per addivenire all'affidamento del nuovo appalto di ristorazione scolastica infanzia.
Monitoraggio dell’attuazione degli accordi assunti con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni aspetti
del servizio di ristorazione comunale.
Attività svolta al 31/07:
Con riferimento al rinnovo delle convenzioni con le associazioni di volontariato per la fornitura delle derrate alimentari si sono raccolti i dati
per assumere le necessarie valutazioni e decisioni e si sono predisposte le bozze degli atti.
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Relativamente alle modalità di pagamento del servizio di ristorazione da parte dei genitori, si constata da anni che il numero di coloro che
utilizzano il sistema del "prepagato" è limitato e oggi non raggiunge la metà degli utenti.
Non è ancora stato redatto il documento di analisi della fattibilità dell'introduzione dell'opzione del "postpagato", ma sono state svolte le
attività preparatorie.
Obiettivo operativo 5.3.7: Innalzamento della qualità dei servizi post - scolastici
(titolo modificato rispetto a DUP 2020-2022)

Attività da svolgere nel 2021:
Avvio della nuova gara d’appalto per lo svolgimento dei servizi di pre accoglienza e doposcuola.
Attività svolta al 31/07:
È stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi pre e post scolastici per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 che è
in corso di aggiudicazione.
In corso di ridefinizione le regole di accesso e gestione dei servizi per l'a.s. 2021-22 alla luce dei necessari protocolli per il Covid-19,
considerato che il Piano scuola 2021/2022 è stato approvato con decreto MIUR 257 del 06/08/2021.
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Programma 07: Diritto allo studio
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: FSE+, Erasmus+
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.
Studio di nuova modalità di erogazione di contributi per buono libro e buono scuola in forma elettronica per gli alunni frequentanti le scuole
secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.
Valutazione della possibilità di passaggio alle cedole librarie elettroniche per gli alunni delle scuole primarie,
Attività svolta al 31/07:
È stato affidato in luglio il servizio di emissione di buoni elettronici (buoni libro, buoni scuola e cedole librarie) destinati agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per una durata di 24 mesi.
Condiviso con i dirigenti scolastici i progetti formativi (progetti di espressione artistica e motoria, progetti finalizzati al successo formativo,
progetti di alfabetizzazione digitale, attività di doposcuola per gli alunni delle scuole secondarie di 1°Grado) per i quali sono stati emessi i
bandi per i contributi destinati alle scuole pubbliche e paritarie (approvazione bando in data 13/05/2021, concessione contributi
l’11/08/2021).
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