m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0007529.02-09-2019

/\
v9
qldÈ
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VfiI - ATqBITO rERRITORIALÉ DI VICENZA

U

Aoryo Scrofta, 2

R

-

36100 Vic.Ìza

AECORDO DI EOLLABORAZIONE

Tra il MIUR/USR Veneto - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza,
rappresentato dal dirigente Dott. Carlo Alberto Formaggio,
e

f'Istituto Comprensivo di Romano

d'Ézzelino, rappresentato dal dirigente scolastico

Dott.ssa Luisa Caterina Chenet.

Premesso
che l'istituzione dell'autonomia scolastica (L. 59/1997) ha conferito ai Dirigenti
Scolastici autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle
rlsorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, da raccordare con
l'organ izzazione 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 P.egionali;

-

che il D.M. 18/72/2A74 n. 925 (OrEanizzazione e compiti degli uffici di livelio
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 am m in istrativo-contabili; b) funzioni di gestione delle
graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini

delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; c)
funzioni di suppodo e consulenza agi! istituti scoiastici per la prr-igettazione e
innovazione della offerta formativa e integrazione con gii aitri 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 paÉe 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
rÉalìzzazione dell'integrazione s.olastlce d=i diversamente abili, pi'omezione ed
incentivazione della partecipazione studentesca; !) funzioni dl raccordo con i ccrnunl
per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico, nonché funzioni di consulenza
ed assistenza legale per la gestione del contenzioso di competenza delle
dell'asseg nazione

istituzioni scolastiche.

-

che a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 70712075, l'organizzazione delle
Istituzioni scolastiche autonome è "orientata alla massima flessibilità,

iversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché a ll'integ razione
e al miglior ijtilizzo delle risorse e deile strurture, all'introduzione di tecnoiogie
innovative e al coordinamento con il contesto territoriaie";

d

- In particolare, ritengono di poter collaborare nell'esercizio delle reciproche funzioni e
competenze attraverso la messa a disposizione, da parte dell'Istituto Comprensivo di
Romano d'Ezzelino della docente Sonia Cervellin, per l'anno scolastico 2O|9/2O2O;
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Tutto ciò premesso, tra le Pafti 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 efflcienza all'azione amministrativa di comune
interesse, per l'espletamento delle funzioni in premessa indicate.

Art. 2 - Durata dell'accordo
ha efficacia dal l settembre 2019 e sino al 31 agosto 2020.
L'impegno di collaborazione viene quantificato in complessive 24 ore settimanali,
Sotto il profilo giuridico (assenze, permessi, ferie) la docente dipenderà dal Dirigente
dell'Istituto di titolarità.

il presente accordo

Il presente accordo non compofta aggravio di spesa a carico degli enti sottoscrittori.
Per quanta noiì pre\-/isto,
pubbllche

a

mm

si applicano le norme generali in rrìateria di accordi tra

inistrazlon i.

Letto, confermato e sottos€ritto

Per il MIUR/USR Veneto - UAT di Vicenza
Il Dirigente, dott. Carlo Alberto Formaggio

i Romano d'Ézzelino
dott.ssa L. C. Ch et

Per I. C.

Il Dirigent
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Fì.mato dÌgitaimente da
FORMAGGIO CARLO ALBEfiTO

C=lT

O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail: USD.Vi@iS truzione.it c.F.8001s810247 - pec: u spvi@postacert.istruzione.it - Tel. U44257 771
Segreteria del dirigente tel: 0444-251123

