ALLEGATO 1)
CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, DI RAVENNA E DI RIMINI
Il mese di __________ dell'anno ________

TRA
la Provincia di Ravenna (di seguito Provincia) con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà 2/4,
(C.F/P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane Reti
_____________________ (giusto atto del Presidente della Provincia n. ___ del ______), in attuazione
all’Atto del Presidente n. _____ del _____
E
l'Istituto Scolastico ____________________________________ con sede in ________________________
Via ________________, CF/P.IVA _____________________, rappresentato dal Dirigente scolastico
______________________________ (giusto atto del ____________ n. ___ del ______) in attuazione
all’Atto n. _____ del _____
PREMESSO CHE
La Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino ha, tra i suoi fini, la creazione delle condizioni che
consentano l’accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e alle risorse informative gestite e organizzate dalle
biblioteche pubbliche e private esistenti sul territorio e che attraverso tale Rete, aderente al Servizio
Bibliotecario Nazionale, è possibile accedere ai cataloghi e ai servizi delle biblioteche italiane aderenti a
SBN nonché alle risorse digitali presenti sulle piattaforme digitali in uso nella Rete bibliotecaria stessa;
Le scuole di ogni ordine e grado svolgono un ruolo insostituibile nello sviluppo della conoscenza e delle
capacità di avvalersi delle risorse culturali ed informative disponibili sul territorio in cui operano e che, come
indicato nel Manifesto Unesco del 1995, la biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per
l'apprendimento che consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero
critico e di uso efficace dell'informazione in qualsiasi forma e mezzo;
Attraverso una specifica Convenzione (repertorio n. 4565 del 18/10/2010) per la valorizzazione delle
biblioteche scolastiche sottoscritta tra la Provincia di Ravenna e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna
aderiscono alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino n. 22 istituti scolastici della provincia di
Ravenna; inoltre nel corso degli ultimi anni hanno aderito alla Rete ulteriori n. 14 istituti scolastici ubicati
nei territori delle province di Forlì-Cesena e di Rimini;
Nel loro complesso, le biblioteche scolastiche delle province di Forlì-Cesena, di Ravenna, di Rimini possono
rappresentare un’articolazione specializzata della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, creando così
le condizioni per attività di laboratorio bibliografico e di lettura all’interno della scuola e per lo sviluppo di
tecnologie multimediali, con arricchimento delle attività didattiche;

La Provincia di Ravenna e l’Istituto Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna in data
29 novembre 2016 hanno sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento e il finanziamento delle attività del
polo SBN della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, anche a favore dei poli SBN emilianoromagnoli, nell'ambito della programmazione regionale”, approvata con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 62 del 29/11/2016, con la quale l’IBACN affida alla Provincia di Ravenna la gestione della
Rete bibliotecaria stessa;
Al fine di realizzare un sistema bibliotecario scolastico integrato, tra la Provincia di Ravenna, l’Istituto Beni
Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’EmiliaRomagna è stato sottoscritto un “Protocollo di Intesa per la valorizzazione delle biblioteche degli Istituti
scolastici delle province di Forlì-Cesena, di Ravenna, di Rimini” (repertorio n. 5050 dell’11/10/2018), di
durata triennale con scadenza al 10/10/2021, approvato con Atto del Presidente n. 126 del 26/09/2018 e
finalizzato alla loro integrazione nella Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione
Oggetto della convenzione è la valorizzazione delle biblioteche degli istituti scolastici delle province di
Forlì-Cesena, di Ravenna, di Rimini e la loro integrazione nella Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino,
aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), al fine di realizzare un sistema bibliotecario scolastico
integrato.
Art. 2 - Impegni della Provincia di Ravenna
- La Provincia di Ravenna, quale ente gestore della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, si
impegna a mettere a disposizione degli Istituti scolastici aderenti, attraverso l'ufficio di coordinamento
della Rete:
- l’assistenza e la consulenza tecnico-biblioteconomica della propria struttura organizzativa al fine di
consentire agli insegnanti e agli operatori delle biblioteche scolastiche di progettare e realizzare le
attività che consentono il raggiungimento dell’obiettivo di comune interesse sopra descritto. A tal fine è
attivato un servizio di assistenza telefonica (help desk) su problemi catalografici e informatici
disponibile per otto (8) ore settimanali complessive;
- la formazione e l'aggiornamento periodico del personale addetto alla biblioteca scolastica sui principi di
base biblioteconomici e sugli applicativi in uso nella Rete bibliotecaria;
- la formazione del personale in merito alla promozione della lettura digitale;
- l’integrazione funzionale delle biblioteche scolastiche con i servizi della Rete bibliotecaria;
- la disponibilità di piattaforme per i servizi digitali;
- le risorse tecnologiche e i servizi applicativi della Rete bibliotecaria.
Art. 3 - Impegni degli Istituti scolastici
Gli Istituti scolastici che aderiscono alla Rete bibliotecaria si impegnano a:
- promuovere l'organizzazione, lo sviluppo e la fruizione della propria biblioteca scolastica;
- promuovere l’adozione delle soluzioni organizzative necessarie per garantire la continuità di servizio
delle biblioteche scolastiche;

-

-

collaborare con la Rete bibliotecaria nell’organizzazione di corsi di formazione e seminari di
aggiornamento per i bibliotecari scolastici;
mettere gratuitamente a disposizione, su richiesta della Provincia e compatibilmente con il calendario
delle lezioni, i laboratori di informatica degli Istituti scolastici aderenti per corsi di aggiornamento degli
addetti ai servizi della Rete bibliotecaria;
promuovere l'attuazione di una attività didattica finalizzata alla ricerca delle risorse bibliografiche e di
altri tipi di materiali e nello specifico delle tecnologie multimediali;
garantire le necessarie infrastrutture tecnologiche per poter accedere agli applicativi di back office e di
front office della Rete bibliotecaria;
sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, attività di catalogazione, avvalendosi del personale in
organico degli Istituti scolastici opportunamente formato o ricorrendo a specifici appalti di servizio;
assicurare, in ottemperanza alle norme di adesione a SBN, un orario settimanale di apertura della
biblioteca scolastica al pubblico, il servizio di prestito locale alla cittadinanza e il prestito
interbibliotecario; l'apertura alla cittadinanza della biblioteca scolastica deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza, esentando in ogni caso la Provincia di Ravenna da ogni tipo di
responsabilità.

Art. 4 - Copertura finanziaria
Non sono previsti ulteriori costi rispetto a quelli necessari per la gestione corrente delle biblioteche
scolastiche, che restano a carico dei singoli Istituti scolastici.
Per i nuovi Istituti scolastici che chiedono di aderire alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino è
previsto un costo una tantum, pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA, fatti salvi successivi eventuali
adeguamenti, da destinarsi alla ditta informatica proprietaria dell'applicativo che fatturerà direttamente
all'Istituto scolastico, finalizzato alla creazione della nuova entità biblioteca nel software gestionale in uso
nella Rete bibliotecaria. A tale costo potrà eventualmente fare fronte la Provincia con le risorse
espressamente messe a disposizione per tale scopo dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della gestione
della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.
Per gli Istituti scolastici che rinnovano la loro adesione alla Rete, e pertanto già in possesso di entità
gestionale biblioteca, non è invece previsto alcun costo aggiuntivo.
Tutti i costi annuali di gestione e manutenzione dell'applicativo relativamente a ogni singola biblioteca
scolastica in Rete, sono coperti dalla Provincia nell'ambito della gestione della Rete bibliotecaria di Romagna
e San Marino.
Art.5 - Durata della convenzione e termini per il rinnovo
L'adesione alla Rete bibliotecaria decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e ha la
medesima durata del “Protocollo di Intesa per la valorizzazione delle biblioteche scolastiche delle province
di Forlì-Cesena, di Ravenna, di Rimini” sottoscritto tra la Provincia di Ravenna, l'Istituto Beni Artistici
Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
(repertoriato con n. 5050 dell'11/10/2018) e dunque con scadenza al 10/10/2021.
Art. 6 - Recesso
Qualora un Istituto scolastico voglia recedere dal presente atto uscendo dalla Rete bibliotecaria di Romagna e
San Marino, deve inviare formale comunicazione scritta alla Provincia con un preavviso di almeno tre (3)

mesi e farsi carico di tutti i costi necessari alla disattivazione della entità gestionale biblioteca dal catalogo
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Art. 7 - Domicilio
Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di
Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.
Art. 8 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere risolte mediante bonario accordo fra le
parti, saranno devolute alla competente autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro
amministrativo.
Art. 9 - Spese e oneri. Registrazione
La presente convenzione è esente da bolli ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972 e
s.m.i.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
D.P.R. 26.04.1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell’art.4 tariffa
parte II del precitato D.P.R.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle parti.

Per la Provincia di Ravenna

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie Umane Reti

Il Dirigente Scolastico

____________________________

________________________

