
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 43 d'ord.

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di utilizzazione degli edifìci scolatici e di uso
delle attrezzature a.s. 2018-2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 settembre 2018, alle ore 16.00,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Atteso che, in attuazione della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono

state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione in precedenza esercitate dalle

Province, anche per quanto conceme l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete

scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge di stabilità della Regione FVG per

l'anno 2017, L.R. 25/2016, è stato disposto che le fìmzioni in materia di edilizia scolastica e di

utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso delle attrezzature finora esercitate dalle Province siano

trasferite in capo ad altri Enti a decorrere dal 01/04/2017;

Considerato che, ai sensi degli art. 32, c. 4, e 35, c. 4 bis, lett. a) e 4 ter, della L. R. 26/2014,

l'ente a cui provvisoriamente sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie, i

procedimenti amministrativi in corso, nonché i rapporti giuridici oggetto del piano di subentro in

relazione alle sopraindicate funzioni della Provincia di Udine, è l'Unione del Friuli Centrale;

Dato atto che, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24

marzo 2017:

o ogni Unione può stabilire autonomamente il momento in cui assumere la gestione diretta degli

istituti scolastici insistenti nel proprio territorio;

o la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del piano di subentro fa capo

all'Unione del Friuli Centrale a decorrere dal l aprile 2017, fermo restando il passaggio della

proprietà in capo ai Comuni sul cui territorio essi insistono;

Viste le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione

dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020, allegate alla

delibera di Giunta Regionale n. 692 del 21 marzo 2018;

Rilevato che con deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n.32 del 07/07/2017 è stato

approvato il Piano di utilizzazione degli edifìci scolatici e di uso delle attrezzature prevedendo, in

conformità con quanto stabilito dai principi generali della programmazione regionale della rete

scolastica e dell'offerta fonnativa ispirati ad una prospettiva di medio-lungo termine,

un'assegnazione triennale degli spazi scolastici agli Istituti di competenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale, al fine di consentire ai Dirigenti Scolastici di programmare di

conseguenza il Piano triennale dell'offerta formativa;

Ricordato che con la deliberazione succitata ci si riservava la possibilità di aggiornare e/o

modificare il piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, qualora si

fossero registrate rilevanti variazioni nelle iscrizioni e/o si fossero individuati nuovi spazi didattici
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da destinare agli Istituti d'istruzione superiore di proprietà comunale e/o di terzi privati nel

capoluogo udinese;

Esaminati i dati trasmessi dai Dirigenti Scolastici in relazione al numero delle classi previste

per il prossimo anno scolastico;

Preso atto delle note degli Istituti Scolastici contenenti le richieste di ulteriori spazi per l'anno

scolastico 2018/2019;

Acquisita in data 15/03/2018 la richiesta protocollo n. 13977 dell'Istituto "Marinoni" di Udine

di poter disporre per il prossimo anno scolastico di numero 7 aule, a fronte dell'aumento di una

classe prima, una classe seconda, una classe quarta, due classi quinte in prosecuzione del corso di

Grafica e Comunicazione e della necessità di numero due aule per lo sdoppiamento delle classi

articolate, oltre ad un'aula per il sostegno;

Ricordato che parte del plesso scolastico in cui ha sede l'Istituto Marinoni viene condiviso da

diversi anni con l'Istituto Stringher di Udine;

Tenuto conto che è in corso la progettazione esecutiva del IV lotto della sede centrale

deir'Istituto Stringher di Udine, che porterà alla realizzazione di im nuovo corpo aule didattiche

(indicativamente n.ro 28 nuovi spazi scolastici) e che a seguito di tale intervento, saranno

conseguentemente trasferite tutte le classi dell'Istituto Stringher attualmente dislocate al Marinom

nella sede centrale dell'Istituto;

Considerato che il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "B. Stringher" ha segnalato con nota prot.

n. 13464 del 13/03/2018, anche per l'anno scolastico 2018/2019, la necessità di ulteriori aule

didattiche, visto l'elevato numero di studenti certificati ai sensi della Legge "104/92" che riduce il

numero massimo di studenti per classe, e l'esigenza di dedicare aule al sostegno, alle attività

alternative alla religione cattolica, al ricevimento dei genitori, ai gmppi linguistici, ai percorsi

articolati, alle attività di laboratorio informatico e linguistico;

Esaminate le note dei seguenti Istituti Scolastici contenenti le richieste di ulteriori spazi per

l'anno scolastico 2018/2019:

le note del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Niccolo Copernico" di Udine, acquisite

al prot. n. 14657/2018 e n. 14674 in data 19/03/2018 che segnala il raggiungimento del

numero massimo delle iscrizioni per l'aimo scolastico 2018/2019 previste dal Consiglio di

Istituto per un totale di n. 12 nuove classi prime , manifestando la difficoltà di collocare un

numero elevato di classi prime, a fronte di n. 8 classi quinte in uscita, evidenziando la

necessità di disporre di n. 2/3 aule aggiuntive, chiedendo la riassegnazione allo stesso Istituto

dell'utilizzo delle aule attualmente occupate dall'Educandato Uccellis;

la nota prot. n. 9162 del 22/02/2018 del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Sello di

Udine che segnala, a fronte della decisione di contenere le iscrizioni alla classe prima, per
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privilegiare il nuovo indirizzo di Scenografìa e le classi del triennio di specializzazione,

prevedendo delle nuove articolazioni, la necessità di disporre nuovamente dei locali scolastici

siti nel polo di Via Diaz;

Ricordato che parte degli spazi scolastici di Via Diaz sono attualmente utilizzati dagli Istituti

Sello, Uccellis, Deganutti e Copernico e che alcuni dei locali originariamente a disposizione dei

Licei Copernico e Sello sono stati successivamente assegnati all'Educandato Uccellis, per la

necessità di dismettere gradualmente la sede di Via Crispi per motivi di sicurezza;

Segnalata inoltre la Criticità della situazione logistica dell'Educandato Uccellis di Udine, che

alla data odierna utilizza diversi plessi scolastici sul territorio del Comune di Udine e che peraltro la

sede storica di via Giovanni da Udine è tuttora interessata da rilevanti lavori di ristmtturazione (2°

lotto) (Liceo Stellini - sezione liceo pedagogico n.ro 5 classi, plesso via Crispi, liceo coreutico n.ro

5 classi, plesso di via Renati/via Diaz - liceo europeo n.ro 23 classi e plesso di via Gemona n.ro 19

classi - due corsi di elementari e n. tré corsi di medie);

Vista la nota prot. n. 15063/2018 del Dirigente Scolastico del Liceo Classico "Jacopo Stellini"

di Udine, che segnala, a fronte di una classe seconda in più e dell'incremento numerico degli

studenti e degli allievi per classe per l'anno scolastico 2018-2019, la necessità di riassegnazione allo

stesso dell'utilizzo delle aule destinate in via provvisoria all'Educandato "Uccellis" di Udine;

Preso atto che nell'ambito della medesima nota, si segnala, al fine di poter organizzare tutte le

attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa, anche la necessità di utilizzare le palestre situate

presso il Liceo "J. Stellini" di Udine, attualmente condivise in orario pomeridiano con il Liceo

Artistico G. Sello ed in orario mattutino con l'Educandato Uccellis, nelle giornate di martedì e

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, mentre il lunedì, mercoledì, giovedìe sabato dalle ore 8:00

alle ore 13;

Dato atto che l'Unione Territoriale non dispone di nuovi spazi scolastici da poter assegnare

agli istituti scolastici di istmzione superiore per i prossimi anni scolastici ne sono ipotizzabili

radicali modificazioni nelle destinazioni d'uso dei locali attualmente disponibili nei prossimi anni

scolastici fìntanto che non saranno ultimati i lavori di completamento del IV lotto dell'Istituto

Stringher di Udine e i lavori di adeguamento e ristmtturazione che interessano l'Educandato

Uccellis (2° lotto) (che in ogni caso prevedono uffici e non aule che saranno ricomprese in un

successivo lotto da finanziare);

Considerato che ad avvenuta realizzazione del IV lotto dello Stringher e della ristmtturazione

dell'Uccellis (2° lotto) risulta necessario procedere ad un'analisi complessiva degli spazi scolastici

entro e fuori Udine al fine di costruire un percorso che porti ad una definitiva localizzazione degli

Istituti e relative succursali che stabilizzi e annulli le richieste di spazi per un periodo perlomeno

decennale;
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Rilevato che non vi è alcun Istituto di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale che ha registrato delle diminuzioni delle iscrizioni tali da consentire di individuare

spazi didattici disponibili a favore di altri Istituti che hanno manifestato la necessità di ulteriori aule;

Ricordato tra l'altro che l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, con

determinazione dirigenziale n.ro 438 del 28/06/2018 ha disposto la stipula del contratto di

locazione, a decorrere dal 01/07/2018 e fino al 30/06/2024, dell'immobile sito a Udine in Viale

Palmanova n. l, di proprietà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Udine per le esigenze didattiche del Liceo "G. Sello" di Udine;

Preso atto che con nota prot. n. 45048 del 13/09/2018 il Dirigente dell'Istituto Deganutti ha

comunicato la disponibilità dell'Istituto a mettere a disposizione un'aula per ospitare gli allievi del

Copernico in aumento;

Atteso che nell'utilizzo delle palestre nelle ore curriculari da parte degli istituti scolastici potrà

essere necessario utilizzare anche per i prossimi anni scolastici gli impianti sportivi

dell'Amministrazione comunale di Udine (per es. Bellavitis, Nievo, Fermi, Vecchiato, eec.),

laddove disponibili e al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica;

Constatato che l'Unione Territoriale del Friuli Centrale al momento attuale non ha la

possibilità di modificare rassetto degli spazi scolastici assegnati agli Istituti scolastici di istruzione

superiore e neppure la disponibilità e le modalità di utilizzo dei locali di plessi assegnati a più

istituti, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori;

Preso atto delle note dei seguenti Istituti Scolastici, che evidenziano ulteriori criticità relative

agli spazi scolastici e delle conseguenti richieste:

la nota prot. n. 12711 del 09/03/2018 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "della Bassa

Friulana" di Cervignano, che segnala, la necessità di adeguamento degli spazi interni (pareti

da erigere in cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule) nella sede ITsT di

Cervignano;

la nota prot. n. 14724 del 20/03/2018 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "J. Linussio" di

Codroipo, che, a seguito della criticità rilevata nella sede di Codroipo, interessata dall'awio

dell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle cucine, segnala la necessità, per l'effettuazione

delle esercitazioni pratiche previste dal corso di Enogastronomia, di utilizzare le cucine

dislocate a Zompicchia, presso i locali dell'ex asilo comunale, messi a disposizione dal

Comune di Codroipo tramite convenzione specifica; la medesima nota segnala inoltre la

criticità rilevata presso l'IPSAA di Pozzuolo - sede associata dell'IIS Linussio - che, a fronte

del crescente numero degli allievi che coinvolge anche il Convitto annesso con la

conseguente richiesta di alcuni convittori, si ritrova a dover utilizzare ulteriori spazi esterni al

Convitto stesso, concordati con la Fondazione "Sabbatini"; e, pertanto, a fronte di tali

o

o
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o

criticità, viene inoltrata richiesta all'UTI Friuli Centrale di un intervento finanziario per la

copertura delle spese sostenute;

la nota prot. n. 15065 del 20/03/2018 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "Paschini -

Linussio" di Tolmezzo, che segnala, a seguito del trasferimento del Liceo Linguistico e del

Liceo delle Scienze Umane dalla sede di via C. Battisti (di proprietà del Comune di

Tolmezzo) avvenuto a settembre 2014, la necessità di ulteriori spazi (almeno 2 aule) dove

sistemare parte dell'archivio e l'intera biblioteca che ancora trovano collocazione nei locali di

via Battisti di proprietà del Comune di Tolmezzo;

la nota prot. n. 17192 del 30/03/2018 del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale P.

Diacono di Cividale del Friuli, che segnala le seguenti necessità: nuovi spazi per il Biennio

del Liceo Scientifico per esigenze di spazio della scuola Primaria e della scuola Secondaria di

1° grado per aumento di iscrizioni e classi; esigenza di spostare il Triennio del Liceo

Scientifico attualmente collocato presso il Liceo Classico per unirlo al Biennio del Liceo

Scientifico in un'unica sede scolastica;

la nota prot. n. 14159 del 16/03/2018 del Dirigente Scolastico del CPIA che segnala la

necessità di ulteriori spazi, tenuto conto dell'elevato numero degli iscritti per l'anno scolastico

2018/2019, ed in particolare: per la Sede Associata di Udine c/o Via Valussi via Petrarca la

necessità di almeno 10 aule, di cui 2 per i laboratori di informatica, considerato che il

laboratorio situato presso l'I.S.I.S. B. Stringher non è stato utilizzato lo scorso anno dal

C.P.I.A., in quanto di difficile fmizione per l'utenza; per la Sede Associata di Cividale del

Friuli la disponibilità di ulteriori aule, considerato che gli spazi disponibili presso l'Ipsia

Mattioni di Cividale del Friuli sono insufficienti e non vi è la possibilità di utilizzare

laboratori di informatica o audiovisivi e gli spazi che possono essere ceduti in prestito dal

vicino Convitto Civifomi sono sempre più esigui, fermo restando che la disponibilità dei

locali dell'IPSIA Mattioni in orario serale non incontra le richieste dell'utenza del territorio,

che, causa orari mezzi di trasporto o condizioni economiche disagiate che non permettono di

disporre di un'auto propria, richiedono corsi soprattutto al mattino o nel primo pomeriggio;

per la Sede Associata di Tolmezzo presso l'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo viene segnalata la

necessità di 4 aule didattiche, un ufficio per il personale amministrativo, un'aula insegnanti e

un laboratorio di informatica fmibili durante tutto l'arco della giornata, a fronte della richiesta

dell'erogazione dell'attività da parte dell'utenza in orario antimeridiano;

Rilevato che, alla luce delle situazioni sopra evidenziate:

la richiesta dall'ISIS della Bassa Friulana di Cervignano in merito ai lavori di adeguamento

degli spazi interni (pareti da erigere in cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule)

necessari nella sede ITsT di Cervignano sarà oggetto di una valutazione successiva;
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la richiesta di intervento finanziario per la copertura delle spese sostenute dell I. S.I. S. J.

Linussio" di Codroipo per l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal Comune di Codroipo e

per la copertura delle spese sostenute per la sede associata IPSAA di Pozzuolo per l'utilizzo

degli spazi esterni al Convitto, concordati con la Fondazione "Sabbatini" sarà oggetto di una

valutazione successiva;

Rilevato che al momento attuale non è possibile fornire risposta alle criticità riscontrate nella

disponibilità e nelle modalità di utilizzo dei locali assegnati nell'ambito del Piano triennale di

assegnazione degli spazi scolastici approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del

07/07/2017 all'I.S.I.S. "Paschini - Linussio" di Tolmezzo, al Convitto Nazionale P. Diacono di

Cividale del Friuli ed al CPIA, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra enti ed istituti

utilizzatori;

Richiamate le linee indirizzo, allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 692 del 21/03/2018,

ed in particolare le procedure fissate per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che

intendono presentare le proposte di modifica della propria offerta formativa - in particolare

l'attivazione di nuovi indirizzi di studio - alla competente Dirczione Regionale entro il 30 settembre

2018, che prevedono di allegare alla domanda un documento redatto dal competente Ente gestore

delle funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso delle

attrezzature, contenente il parere favorevole alla variazione dell'offerta formativa della scuola

richiedente;

Esaminate le seguenti richieste:

la nota prot. n. 44262 del 10/09/2018 del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale P.

Diacono di Cividale del Friuli, che richiede per l'anno scolastico 2018/2019 l'inserimento del

Liceo linguistico intemazionale con opzione lingua mssa presso la sede di San Pietro al

Natisone, annessa al Convitto Nazionale Paolo Diacono;

la nota prot. n. 41928 del 27/08/2018 del Dirigente Scolastico dell'I.T.S. "Marinoni" di

Udine, relativa alla richiesta di parere relativamente all'attivazione presso l'Istituto di un

nuovo indirizzo serale di grafica e comunicazione;

Constatato, che il parere favorevole espresso dall'UTI Friuli Centrale al Convitto Nazionale P.

Diacono di Cividale con nota prot. n. 45263 del 14/09/2018 e all'I.T.S. "Marinoni" di Udine con

nota prot. n. 45260 del 14/09/2018 è condizionato dal mantenimento dell'assetto degli spazi

scolastici assegnati agli istituti scolastici con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del

07/07/2017;

Dato atto che le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la

programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020,

allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 692 del 21 marzo 2018, prevedono l'adozione da parte

o

o
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•

della Regione Friuli Venezia Giulia di un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche

competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di stmmenti quali la concertazione, la collaborazione

interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e

Autonomie scolastiche;

Rilevata la necessità di attivare un costruttivo dialogo con la Regione affinchè, alla luce delle

criticità sopra evidenziate e nel rispetto delle succitate linee di indirizzo, sostenga finanziariamente

e dal punto di vista gestionale la revisione dell'attuale assetto degli spazi scolastici in funzione sia

dei nuovi indirizzi didattici che ogni singolo istituto intende porre in essere, sia in funzione del

trend negativo della popolazione scolastica;

Ravvisata l'esigenza di confermare con il presente provvedimento:

rassetto, per quanto non diversamente concordato tra i soggetti utilizzatori, degli spazi

scolastici assegnati agli Istituti di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale, stabilito per il Triennio 2017-2020 con la deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 32 del 07/07/2017;

di confermare l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo J. Stellini di Udine in orario

pomeridiano al Liceo Artistico "G. Sello, mentre in orario mattutino le stesse (sia la palestra

grande che la palestra piccola) dovranno essere condivise tra il Liceo J. Stellini e

l'Educandato Uccellis, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori

laddove ritenuti maggiormente confacenti alle esigenze di orario delle scuole interessate;

Ritenuto conseguentemente necessario, alla luce di quanto sopra premesso:

stipulare le necessarie convenzioni con l'Amministrazione Comunale di Udine per l'utilizzo

delle palestre annesse alle Scuole del primo e secondo ciclo di istmzione (per esempio "I.

Nievo", "Bellavitis", "E. Fermi", pai. Vecchiato, eec.) qualora ciò si rendesse assolutamente

indispensabile al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fìsica;

esprimere parere favorevole al Convitto Nazionale P. Diacono di Cividale del Friuli al

riconoscimento del Liceo linguistico intemazionale con opzione lingua russa presso la sede di

San Pietro al Natisone, annessa al Convitto Nazionale Paolo Diacono, a condizione che la

richiesta in oggetto non comporti alcuna modifica sull'assetto degli spazi scolastici assegnati

al Convitto con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017;

esprimere parere favorevole all'I.T.S. "Marinoni" di Udine alla richiesta di attivazione presso

l'Istituto di un nuovo indirizzo serale di grafica e comimicazione, non incidendo tale richiesta

in alcun modo sull'assetto degli spazi scolastici assegnati per il Trieimio 2017-2020;

richiedere alla competente Dirczione Regionale centrale lavoro, formazione, istmzione e

famiglia, l'awio delle procedure di collaborazione interistituzionale per l'individuazione di

soluzioni concertate in risposta alle criticità rilevate all'intemo del presente provvedimento,

o

o

o

o
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nel rispetto di quanto previsto dalle linee di indirizzo per il dimensionamento della rete

scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno

scolastico 2019-2020, allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 692 del 21 marzo 2018;

Atteso che l'approvazione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi

impegni di spesa;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire ai

Dirigenti Scolastici di procedere con gli adempimenti di competenza relativi all'aggiomamento

dell'offerta formativa;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs. 267/2000, dal

Dirigente dell'Area Territorio ing. Luigi Fantini, e conservato agli atti,

l.

2.

3.

DELIBERA

di confermare, per quanto non diversamente concordato tra i soggetti utilizzatori, rassetto

degli spazi scolastici assegnati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.32 del

07/07/2017 agli Istituti di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale;

di non poter accogliere le richiesta del Liceo Classico "Jacopo Stellini" di riassegnazione allo

stesso dell'utilizzo delle aule del Liceo Stellini attualmente occupate dall'Educandato Uccellis,

ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.32 del 07/07/2017, che ha congelato

per il Triennio 2017-2020 la disponibilità e le modalità di utilizzo dei locali assegnati

all'Istituto Stellini e all'Educandato Uccellis, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra

gli Istituti utilizzatori;

di non poter accogliere le richieste dell'Istituto Copernico di Udine di riassegnazione allo

stesso dell'utilizzo delle aule attualmente occupate dall'Educandato Uccellis e del Liceo G.

Sello di Udine di disporre nuovamente dei locali scolastici siti nel polo di Via Diaz, secondo

quanto stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.32 del 07/07/2017, che ha

congelato per il Triennio 2017-2020 la disponibilità e le modalità di utilizzo dei locali di via

Diaz assegnati agli Istituti Sello, Uccellis, Deganutti e Copernico, salvo diversi accordi che

potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori;

4. di confermare la disponibilità e le modalità di utilizzo dei locali assegnati agli Istituti

Stringher e Marinoni, stabilite per il Triennio 2017-2020 con la succitata deliberazione

dell'Uffìcio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017, salvo diversi accordi che potranno intervenire

tra gli Istituti utilizzatori;

5. di confermare l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo J. Stellini di Udine in orario

pomeridiano al Liceo Artistico "G. Sello", mentre in orario mattutino le stesse (sia la palestra
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grande che la palestra piccola) dovranno essere condivise tra il Liceo J. Stellini e l'Educandato

Uccellis, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori laddove

ritenuti maggiormente confacenti alle esigenze di orario delle scuole interessate;

6. di stipulare le necessarie convenzioni con l'Amministrazione Comunale di Udine per l'utilizzo

delle palestre annesse alle Scuole del primo e secondo ciclo di istmzione (per esempio "I.

Nievo", "Bellavitis", "E. Fermi", pai. Vecchiato, eec.) qualora ciò si rendesse assolutamente

indispensabile al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fìsica;

7. di riservarsi di valutare successivamente la richiesta dall'ISIS della Bassa Friulana di

Cervignano in merito ai lavori di adeguamento degli spazi interni (pareti da erigere in

cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule) necessari nella sede ITsT di Cervignano;

8. di riservarsi di valutare successivamente la richiesta di intervento finanziario per la copertura

delle spese sostenute dell'I.S.I.S. "J. Linussio" di Codroipo per l'utilizzo dei locali messi a

disposizione dal Comune di Codroipo e per la copertura delle spese sostenute per la sede

associata IPSAA di Pozzuolo per l'utilizzo degli spazi esterni al Convitto, concordati con la

Fondazione "Sabbatini";

9. di prendere atto delle criticità riscontrate nella disponibilità e le modalità di utilizzo dei locali

assegnati nell'ambito del Piano triennale di assegnazione degli spazi scolastici approvato con

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017 all'I.S.I.S. "Paschini - Linussio"

di Tolmezzo, al Convitto Nazionale P. Diacono di Cividale del Friuli ed al CPIA;

10. di esprimere parere favorevole al Convitto Nazionale P. Diacono di Cividale del Friuli al

riconoscimento del Liceo linguistico intemazionale con opzione lingua mssa presso la sede di

San Pietro al Natisone, annessa al Convitto Nazionale Paolo Diacono, a condizione che la

richiesta in oggetto non comporti alcuna modifica sull'assetto degli spazi scolastici assegnati

al Convitto con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017;

11. di esprimere parere favorevole all'I.T.S. "Marinoni" di Udine alla richiesta di attivazione

presso l'Istituto di un nuovo indirizzo serale di grafica e comunicazione, non incidendo tale

richiesta in alcun modo sull'assetto degli spazi scolastici assegnati per il Triennio 2017-2020;

12. di procedere, ad avvenuta realizzazione del IV lotto dello Stringher e della ristmtturazione

dell'Uccellis (2° lotto), ad un'analisi complessiva degli spazi scolastici entro e fuori Udine al

fine di costruire un percorso che porti ad una definitiva localizzazione degli Istituti e relative

succursali che stabilizzi e annulli le richieste di spazi per un periodo perlomeno decennale;

13. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Scolastici interessati ed alla competente Dirczione

Regionale per gli adempimenti di competenza relativi all'aggiomamento dell'offerta

formativa;
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14. di richiedere alla competente Dirczione Regionale centrale lavoro, formazione, istruzione e

famiglia, l'awio di procedure di collaborazione interistituzionale per l'individuazione di

soluzioni concertate in risposta alle criticità rilevate all'intemo del presente provvedimento,

nel rispetto di quanto previsto dalle linee di indirizzo per il dimensionamento della rete

scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno

scolastico 2019-2020, allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 692 del 21 marzo 2018, e

che consentano in particolare di:

• individuare linee di finanziamento e/o modalità gestionali tali da consentire la revisione

dell'attuale assetto degli spazi scolastici, in funzione delle criticità riscontrate nella

disponibilità e nelle modalità di utilizzo dei locali assegnati agli istituti scolastici ed elencate

nel presente atto;

• stabilire delle linee di indirizzo che consentano di tracciare un progetto strategico di lungo

periodo, anche ai fini della predisposizione del Piano di assegnazione degli spazi scolastici

per il triennio 2020-2023, volto ad individuare, in funzione anche degli investimenti che

riguardano il IV e V lotto dell'Istituto Stringher, una modalità di utilizzo degli spazi di nuova

costruzione ed una redistribuzione degli spazi, funzionale ai nuovi indirizzi didattici che ogni

singolo istituto intende porre in essere ed al trend negativo della popolazione scolastica;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi impegni di

spesa;

16. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per le motivazioni espresse

in premessa.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene alb-esì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGREURIO

^-s

(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CIPRIANO)
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