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CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO E L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE .DI CADEO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA denominata "LA
CHIAMEREMO. ,OSVALDO" . (UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO) CON SEDE PRESSO LA SCUOLA DI ROVELETO DI CADEO

In adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 18.12.2012

• L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO (C.F. 9000940333) con sede in Roveleto di
Cadeo, Via Liberazione 3, rappresentata dal suo dirigente Daniele Barca, nato a Pelago
(FI) il 07/11/1964 ed

• IL COMUNE DI CADEO con sede a Roveleto di Cadeo Via Emilia Roveleto 149,
rappresentato dal Segretario Generale Dott.ssa Marta Pagliarulo, Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Istituzionali Generali, Servizi Demografici, Servizio Relazioni con
il Pubblico, Servizi al cittadino, giusto decreto Sindacale prot. n. 001'1515 del 06/12/2012;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

. ART.1 - OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la gestione condivisa tra l'Amministrazione Comunale di
Cadeo e l'Istituto Comprensivo della biblioteca territoriale "La chiameremo Osvaldo" con sede a
Roveleto " in Via Liberazione 3 presso la sede dell'Istituto Comprensivo.

ART.2 - FINALITA'
La biblioteca "La chiameremo Osvaldo" rappresenta un cardine importantissimo del piano
dell'offerta formativa dell'Istituto in quanto centro di molte attività laboratoriali, proposte formative e
culturali e sede del centro territoriale servizi per le disabilità (C.T.S.).
Opera sul territorio al servizio di tutti i cittadini, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle pluralità
delle opinioni, dei valori etici per la promozione della cultura e dell'educazione, con lo scopo di
rendere effettivo il diritto allo studio, all'informazione al godimento dei beni culturali, alla continuità
formativa, all'elaborazione ed alla fruizione della cultura.
Le finalità della biblioteca territoriale "la chiameremo Osvaldo" sono di assicurare in modo
coordinato ed efficace:

o l.'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del
patrimonio librario e multimediale;

o Lo sviluppo del servizio bibliotecario, documentario ed informatico a supporto della
didattica:

o La promozione di iniziative per la diffusione del libro, letture pubbliche, conferenze, dibattiti
esposizioni ed ogni altra iniziativa per avvicinare i cittadini alle forme di cultura scritta,
audiovisiva e multimediale;

o Lo sviluppo di un servizio di consulenza e guida alla lettura e all'informazione che faciliti
l'accesso ad esse dei cittadini di tutte le età' e le fasce sociali;

o Lo sviluppo della collaborazione con tutte le biblioteche comunali e le analoghe strutture,
pubbliche o private, presenti nella provincia di Piacenza, e la partecipazione alla
costituzione di reti bibliotecarie di livello regionale, provinciale;

o L'implementazione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la
fruizione delle conoscenze e dell'informazione attraverso la rete; .

o "miglioramento del patrimonio deìl'ausilioteca e la promozione di attività di formazione
rivolta agli alunni con disabilità, ai loro genitori, ai docenti e al personale ASL.
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ART.3 - CONSIGLIO DI BIBLIOTECA
Il Consiglio di biblioteca e' costituito

• Dal responsabile della biblioteca
• Dall'assessore alla cultura del Comune di Cadeo
• Dalla bibliotecaria
• Da 3 componenti proposti dal collegio dei docenti e designati dal Consiglio di Istituto
• Da n. 2 componenti designati dall'Amministrazione Comunale .
• Da n. 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto

L'assessore alla cultura, il responsabile della biblioteca: e il bibliotecario sono componenti di diritto
del Consiglio. .
Il Collegio dei docenti elegge ogni anno i propri componenti all'interno del Consiglio.
La Giunta Comunale procede alla designazione di due componenti tra gli appartenenti ad
associazioni culturali presenti sul territorio comunale.
L'incarico e' quinquennale
La decadenza e' automatica in seguito a mancato intervento, senza giustificati motivi a tre sedute
consecutive del Consiglio della biblioteca.

ART.4 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di biblioteca è un organo consultivo con funzioni di proposta relativamente alle politiche
di sviluppo, valorizzazione e incremento dei servizi documentari e alle attività di promozione della
lettura e di accesso all'informazione.
Il Consiglio di biblioteca:

• Determina l'indirizzo generale , fissa gli obiettivi di programmazione e ne verifica
l'attuazione;

• Procede alla valutazione complessiva dell'evoluzione dei servizi, della loro efficienza o
rispondenza alle reali esigenze dell'utenza;

• Propone modifiche da apportare al presente regolamento e ai regolamenti della biblioteca e
agli altri regolamenti d'uso.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in seduta
straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
La convocazione spetta al Responsabile della biblioteca.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di
quello stabilito per la seduta.
Le riunioni del consiglio di biblioteca sono valide quando e' presente la maggioranza dei
componenti aventi diritto al voto.
Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Il verbale della seduta e' redatto dal bibliotecario.
AI termine di ogni anno a cura dell'Istituto scolastico, verrà presentato all'Amministrazione
Comunale il bilancio economico, la situazione prestiti ed un resoconto delle attività svolte.

ART.5 -IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
Il responsabile della biblioteca

• E' individuato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo tra i docenti;
• È responsabile gestionale di tutte le attività' e dei servizi della biblioteca, sovrintende al

personale assegnato alla biblioteca e stabilisce le modalità' di erogazione dei servizi, in
ottemperanza al presente regolamento e in funzione delle necessità degli utenti;

• E' garante delle applicazioni dei regolamenti di prestito al fine di assicurare un buon
funzionamento;

• Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne redige l'ordine del giorno;
• Partecipa su convocazione alle riunioni del' Consiglio Comunale quando siano in

discussione questioni che hanno diretta attinenza con la biblioteca;
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• Concorre al reperimento di risorse aggiuntive esterne;
• E' responsabile del budget nei limiti dei finanziamenti concessi;
• Sovrintende e coordina, avvalendosi della collaborazione del personale addetto alla

biblioteca e ·delle commissioni di settore, alle operazioni di acquisto, catalogazione,
cotlocazione, conservazione e distribuzione del materiale bibliotecario;

• Relaziona al Consiglio sulla gestione della biblioteca con particolare riferimento
all'attuazione del programma annuale concordato;

• Redige il rapporto di autovalutazione con particolare riferimento al raggiungimento degli
obiettivi posti dal Consiglio.

ART.6 - REGOLAMENTI
L'Istituto Comprensivo e l'Amministrazione Comunale si impegnano a mantenere efficiente ed
attiva la biblioteca, disporne l'utilizzo, la catalogazione e l'inventariazione del patrimonio e su
proposta del Consiglio di biblioteca predisporre ed aggiornare i regolamenti d'uso.

ART.7 - PIANO ORARIO E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ
L'Istituto Comprensivo e l'Amministrazione Comunale si impegnano a concordare ogni anno, entro
il mese di ottobre, su proposta del Consiglio della biblioteca il piano orario annuale di servizio e un
piano annuale di massima delle iniziative che si svolgeranno in biblioteca.
Contestualmente il piano orario annuale entrerà a far parte integrante del calendario scolastico
deliberato dal Consiglio di istituto.

ART.8 - PERSONALE
La copertura della dotazione organica del personale e' garantita dall'Istituto Comprensivo in modo
da consentire un'apertura al pubblico che risponda adeguatamente alle esigenze degli utenti, alle
iniziative di promozione alla lettura e alle iniziative proposte nel piano dell'offerta formativa e di
garantire la copertura alle attività' didattiche dell'Istituto.
Per garantire il servizio al territorio la biblioteca potrà' restare aperta anche nei periodi di festività'
fissati dal calendario scolastico, che sarà integrato annualmente con le aperture previste.
Il personale in servizio nella biblioteca dovrà garantire l'apertura anche per tutte le manifestazioni
previste.
Il personale in servizio deve rispondere ai requisiti culturali e professionali necessari al buon
andamento della biblioteca.
Il personale collabora allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione e
informazione sul territorio ed e' tenuto a partecipare a corsi o seminari di aggiornamento, di
qualificazione e formazione organizzati dalla provincia o da altri enti relativi al servizio svolto dalla
biblioteca.

ART.9 - CO~TITUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio della biblioteca e' costituito , oltre che dagli arredi, dalle raccolte librarie e di altro
materiale a stampa o manoscritto acquisito per acquisto, dono, lascito, cambio, nonché da
materiale audiovisivo, dai cataloghi e da ogni altro supporto informativo e culturale che abbia
attinenza o rispondenza con le finalità della biblioteca.
La biblioteca può' ricevere in donazione da privati materiale documentario ed archivistico di
interesse pubblico, al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione da parte degli utenti.
Il Responsabile della biblioteca provvederà alla destinazione e disposizione del materiale librario e
multimediale.
Il prestito dei libri e degli ausili è gratuito, è invece a pagamento la tessera della videoteca.

ART.10 - CATALOGAZIONE
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Le operazioni di catalogazione e di inventariazione del patrimonio sono effettuate dal personale
della biblioteca.

ART.11 -IN.CREM.ENTO DEL PATRIMONIO
L'Amministrazione Comunale si impegna a destinare un contributo annuale per il rinnovo e il
potenziamento del patrimonio librario e per le attività' di promozione della lettura il cui importo sarà
determinato annualmente dalla Giunta Comunale tenuto conto delle proprie disponibilità di
bilancio. .
L'erogazione di tale somma potrà avvenire dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione
Comunale del bilancio di previsione.

ART. 12 - MANUTENZIONE
L'Amministrazione Comunale provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
della biblioteca concordando con l'autorità scolastica lavori e tempi d'esecuzione.

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà durata di cinque anni, decorrenti dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale ed il 31.12.2017.

ART. ·14
Per quanto non previsto nella presente scrittura, si rimanda alle norme del codice civile ed alle
leggi vigenti

La presente convenzione è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa dell'l.C. di Cadeo.

Letto, confermato, sottoscritto.

Cadeo, lì 19 Dicembre 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Daniele Barca) ..<" ..

~'~.~.

IL SINDACO
(Avv. Marc icconi)
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