CONVENZIONE
CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE
DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL CONSORZIO SCUOLA
ELEMENTARE ALTA VERZASCA PER LA DIREZIONE SCOLASTICA
INTERCOMUNALE
Scopo

Art. 1 1 Scopo della presente convenzione è il disciplinamento
- riservati i disposti di legge superiore - di tutti gli aspetti
organizzativi e di funzionamento relativi ad una Direzione
scolastica congiunta.

Basi legali

Art. 2 1 Le basi legali che regolano la presente convenzione
sono ancorate:
nella Legge cantonale della scuola del 1 febbraio 1990 e
nel Regolamento d’applicazione del 19 maggio 1992;
nella Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare del 7 febbraio 1996 e Regolamento
d’applicazione del 3 luglio 1996;
e relativi aggiornamenti.

Comprensorio, sede

Art. 3 1 Viene istituita una direzione unica tra gli istituti
scolastici (scuola dell’infanzia e
scuola elementare) dei
Comuni e Consorzi convenzionati.
2
Il Comune di Gordola assume la funzione di Comune sede.

Compiti del
Art. 4 1 Al Comune sede spettano i seguenti compiti:
Comune sede costituire ogni quattro anni il Comitato Consultivo di
Coordinamento composto da un rappresentante di ogni
Comune.
Fanno parte del comitato i Capi Dicastero educazione
dei Comuni e Consorzi;
assume il Direttore tenuto conto del rapporto
dell’Ispettore scolastico, del preavviso del comitato
consultivo di coordinamento e della Commissione
scolastica;
assume il personale amministrativo necessario al
funzionamento della direzione;
vigila sul rispetto dei relativi capitolati d’oneri;
provvede al riparto degli oneri risultanti dalla presente
convenzione.
Compiti dei
Art. 5 1 l singoli Comuni e Consorzi mantengono le loro
competenze per quel che riguarda:
Comuni e
Consorzi
tutti gli aspetti che esulano da quelli regolati nella
convenzionati
presente convenzione;
la manutenzione/gestione/investimenti sulle proprie
infrastrutture scolastiche;
il pagamento di eventuali compensi e i rimborsi-spese
per i propri membri del comitato di direzione, secondo i

disposti dei propri regolamenti comunali e consortili.
Per i servizi scolastici (refezione, doposcuola, ecc.) si
impegnano a fornire le medesime prestazioni.
I finanziamenti degli stessi, sono a carico dei singoli Comuni
e Consorzi in base alla legislazione vigente.
3
Designano il referente di sede, subordinato al Direttore.
2

1
Regolamento Art. 6 Il Comitato Consultivo di Coordinamento preavvisa
il regolamento d’istituto valido per le sedi scolastiche.
d’istituto
2
L’entrata in vigore è determinata dalla ratifica
dell’Ispettorato scolastico, dei Municipi e dei Consorzi.

Compito del
Comitato
Consultivo
di
Coordiname
nto

Art. 7 1 Il Comitato Consultivo di Coordinamento s’incontra di
regola 2-4 volte all’anno per discutere sull’anno scolastico in
corso e per preparare il nuovo anno scolastico.

Composizione, oneri e
compiti
della
direzione

Art. 8 1 La conduzione degli istituti scolastici è assicurata dal
Direttore, coadiuvato dai referenti di sede.
2
Il Comune sede, sentiti i Comuni convenzionati, affida la
funzione del sostituto Direttore a uno dei referenti di sede.
3
I compiti specifici della direzione sono quelli codificati dalle
Leggi/Regolamenti e dal capitolato d’oneri.

Sede di
servizio e
presenza

Art. 9 1 La sede della direzione è nel Comune sede.
2
La presenza regolare del Direttore in tutti gli istituti deve
essere garantita e adeguata alle esigenze pedagogiche,
didattiche e amministrative dell’attività scolastica.

Stipendi e
rimborsospese

Art. 10 1 Al Direttore e al personale amministrativo è
riconosciuto uno stipendio entro i limiti previsti della scala degli
stipendi del Comune sede.
2
Per il rimborso-spese fanno stato i disposti del regolamento
dei dipendenti del Comune sede.

Finanziamento e
ripartizione
dei costi

Art. 11 1 I costi del Direttore e del personale amministrativo
derivanti dallo stipendiolindennità, dai relativi oneri sociali ed i
rimborsi-spese, dalle gratifiche di anzianità ed ogni altra
spesa legata a questa funzione, dedotti eventuali sussidi,
saranno ripartiti fra i Comuni parte della convenzione
proporzionalmente per il 50% in funzione del numero delle
sezioni e per il 50% in funzione del numero di allievi dei
singoli Istituti scolastici al 1 settembre di ogni anno.
2
Gli oneri per formazioni o attività promosse a favore
dell'intero comprensorio e autorizzate dal Comune sede,
vengono ripartiti in modo analogo.
3
Vi è la possibilità di richiedere acconti ai Comuni e Consorzi
convenzionati nel corso dell’anno.

Responsabili- Art. 12 1 Il Comune sede, risponde dei danni causati dal
Direttore e dal personale amministrativo in conformità con la
tà civile
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Estensione
della
convenzione

Art. 13 1 È possibile, da parte del Comune sede, convenzionarsi
con altri Comuni e Consorzi che ne fanno richiesta.
2
Il comitato di direzione esprime il suo parere in merito.
3
Il nuovo Comune o Consorzio acquisisce tutti i diritti e
doveri derivanti dalla convenzione.

Comprensorio scolastico

Art. 14 1 Ogni comune o consorzio convenzionato mantiene
di principio il proprio comprensorio scolastico.
2
Al fine di ottimizzare dal punto di vista pedagogico-didattico
e quindi dell'insegnamento le esistenti strutture scolastiche,
all'interno dell'area convenzionata sono possibili spostamenti di
allievi da un istituto all'altro, in particolare per quanto riguarda
la popolazione scolastica residente nelle zone limitrofe tra
comprensori.

Durata e
disdetta

Art. 15 1 La presente convenzione ha validità indeterminata.
2
Può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un
anno, per la fine dell’anno seguente.

Scioglimento

Art. 16 1 I costi connessi allo scioglimento della convenzione
possono venir addebitati interamente o parzialmente al
Comune e Consorzio che ha inoltrato la disdetta.

Entrata in
vigore

Art. 17 1 La presente convenzione, riservata la ratifica da
parte dell'autorità superiore, entra in vigore il 01.09.2015.

Riserva a
nuova
disposizione
di legge

Art. 18 1 È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova
disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva
applicabile in via vincolante all’oggetto della presente
convenzione.
2
I disposti della convenzione diverranno privi di effetto
all’entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto
in contrasto con esse.
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