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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

Tra il MIUR/USR Veneto - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, 
rappresentato dal dirigente  Dott.  Roberto Natale,   

e 
l’Istituto di Istruzione Superiore ‘A. Canova’ di Vicenza (di seguito IIS Canova 
di Vicenza), rappresentato dal dirigente scolastico  Dott. Domenico Caterino. 
 

Premesso 

- che l’istituzione dell’autonomia scolastica (L. 59/1997) ha conferito ai Dirigenti 
Scolastici autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle 
risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, da raccordare con 
l’organizzazione e le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica; 
- che il D.P.C.M. 98/2014 ha individuato le funzioni degli uffici territoriali degli Uffici 
Scolastici Regionali; 
- che il D.M.  18/12/2014 n. 925 (Organizzazione e compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto) ha 
precisato che gli uffici territoriali svolgono, in particolare, per quanto qui interessa: 
a) funzioni di  assistenza, consulenza e  supporto  agli  istituti  scolastici autonomi per 
le procedure amministrative  e  amministrativo-contabili; b) funzioni di gestione  delle  
graduatorie  e  gestione  dell'organico  del personale docente, educativo e ATA ai  fini  
dell'assegnazione  delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; c)  
funzioni di supporto  e  consulenza  agli  istituti  scolastici  per   la progettazione e 
innovazione della offerta  formativa  e  integrazione con gli altri attori locali; d) 
funzioni di supporto e sviluppo delle reti di scuole; e) funzioni di monitoraggio 
dell'edilizia scolastica e della sicurezza  degli edifici; f) funzioni in materia di 
integrazione degli alunni immigrati; g)  funzioni in materia di utilizzo  da  parte  delle  
scuole  dei  fondi   europei   in coordinamento con le direzioni generali competenti;  h) 
funzioni di raccordo  ed  interazione  con  le  autonomie  locali  per  la migliore 
realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed 
incentivazione della partecipazione studentesca; i)  funzioni di raccordo  con  i  comuni  
per  la  verifica   dell'osservanza dell'obbligo scolastico, nonché funzioni di consulenza  
ed  assistenza  legale   per  la  gestione  del  contenzioso  di  competenza delle 
istituzioni scolastiche. 
- che a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 107/2015, l’organizzazione delle 
Istituzioni scolastiche autonome è “orientata  alla  massima  flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, nonché all'integrazione 
e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   
innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale”; 
- che le Parti condividono l’interesse a garantire l’efficacia e l’efficienza degli uffici 
dell’USR-UAT di Vicenza titolari delle funzioni sopra indicate, messe a rischio dal 
pensionamento di personale ministeriale e dal contestuale blocco del turn over. 
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- In particolare, ritengono di poter collaborare nell’esercizio delle reciproche funzioni e 
competenze attraverso la messa a disposizione da parte dell’IIS Canova del 
collaboratore scolastico Sig.ra Paola Silvestri, che opererà a tempo pieno presso la 
sede dell’USR/UAT di Vicenza, per l’anno scolastico 2018/2019; 
- che il predetto CS Sig.ra Paola Silvestri ha manifestato il proprio consenso a svolgere 
servizio presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, per le finalità sopra descritte; 
 
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue. 
 

Art. 1  Obiettivi di comune interesse 

Il presente accordo realizza una collaborazione tra gli enti sottoscrittori finalizzata ad 
assicurare condizioni di efficacia ed efficienza all’azione amministrativa di comune 
interesse, per l’espletamento delle funzioni in premessa indicate. 

 
Art. 2 – Contenuto dell’accordo 

La forma di collaborazione consiste nella messa a disposizione da parte dell’IIS 
Canova del collaboratore scolastico Sig.ra Paola Silvestri, che opererà a tempo pieno 
presso la sede dell’USR/UAT di Vicenza, per l’anno scolastico 2018/2019. 
Il Dirigente dell’UAT di Vicenza assegnerà il collaboratore scolastico ad una struttura 
interna dell’Ufficio scolastico, il cui responsabile fornirà le indicazioni e 
l’addestramento necessari allo svolgimento delle attività richieste al predetto 
collaboratore scolastico. 
 

Art. 3 - Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha efficacia dal 1 settembre 2018 e sino al 31 agosto 2019. 
A partire dal 1° settembre 2018, il CS Paola Silvestri svolgerà il proprio servizio presso 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, osservando un orario di 36 ore settimanali, 
con obbligo di timbratura delle presenze. 
Il presente accordo non comporta aggravio di spesa a carico degli enti sottoscrittori. 
 
Per quanto non previsto, si applicano le norme generali in materia di accordi tra 
pubbliche amministrazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Vicenza, 27 agosto 2018 
 
Per il MIUR/USR Veneto - UAT di Vicenza   Per l’IIS Canova di Vicenza 
Il Dirigente, dott. Roberto Natale  Il Dirigente, dott. Domenico Caterino 
 
_________________________   ________________________________            Roberto Natale




