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CONVENZIONE
per la direzione congiunta degli istituti scolastici dei Comuni di
Terre di Pedemonte, Centovalli e Isorno
stipulata tra
il Comune di Terre di Pedemonte,
rappresentato dal Municipio;
il Comune di Centovalli,
rappresentato dal Municipio;
il Comune di Isorno,
per conto proprio e per conto dei Comuni della Valle Onsernone con esso convenzionati,
rappresentato dal Municipio
*******
Premesso che:
 Le basi legali che regolano la presente convenzione sono ancorate nella Legge
cantonale della scuola del 1 febbraio 1990 e relativo Regolamento d’applicazione
del 19 maggio 1992, nella Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare
del 7 febbraio 1996 e relativo Regolamento d’applicazione del 3 luglio 1996.
 Parte integrante della presente convenzione risulta il capitolato d’oneri dettagliato
che stabilisce i compiti del direttore ritenute le specificità di ogni singolo istituto.
Si conviene quanto segue:
1. Comprensorio, sede
Viene istituita una direzione unica tra gli istituti scolastici (scuola dell’infanzia e scuola
elementare) di Terre di Pedemonte, Centovalli e della Valle Onsernone.
Il Comune di Terre di Pedemonte assume la funzione di Comune sede.
2. Compiti del Comune sede
Al Comune sede spettano i seguenti compiti:
 assumere il direttore (sentito obbligatoriamente il parere consultivo dei Comuni
convenzionati e tenuto conto del preavviso dell’Ispettorato scolastico);
 assicurare il rispetto del relativo capitolato d’oneri;
 provvedere al riparto degli oneri risultanti dalla presente convenzione.
3. Composizione, oneri di lavoro e compiti della direzione
 La conduzione degli istituti scolastici è assicurata da un direttore nominato a tempo
pieno;
 I compiti specifici della direzione sono quelli codificati dalle Leggi/Regolamenti e dal
capitolato d’oneri citati nella premessa;
 Per garantire la rappresentatività dei singoli Istituti viene costituito un consiglio di
direzione (1 membro per Istituto).
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4. Stipendio, oneri sociali e ripartizione oneri
Al direttore viene riconosciuto uno stipendio entro i limiti previsti dalle classi 26/30 della
scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato, secondo il ROD del Comune sede.
I costi derivanti dallo stipendio e relativi oneri sociali saranno ripartiti proporzionalmente al
numero di allievi del comprensorio conteggiate all’inizio di ogni anno scolastico.
5. Sede di servizio e presenza
La sede di servizio del direttore è nel Comune di Terre di Pedemonte.
La presenza regolare del direttore in tutti gli istituti deve essere garantita e adeguata alle
esigenze pedagogiche, didattiche e amministrative dell’attività scolastica.
6. Indennità di trasferta
Per le trasferte viene riconosciuta al direttore un’indennità forfetaria annua pari a
Fr. 2'000.—, finanziata nella misura di 1/3 ciascuno da ogni Comune convenzionato.
7. Spese per la messa a disposizione di spazi o materiali
Ogni Istituto deve garantire gli spazi e il materiale necessario allo svolgimento dei compiti
previsti dal capitolato d’oneri del direttore.
Queste spese sono assunte separatamente dai singoli Enti. In particolare il Comune sede
rinuncia a fatturare agli altri Comuni le spese d’affitto o altre spese generali per l’uso della
sede di servizio principale.
8. Entrata in vigore e validità
La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data di inizio dell’attività del
direttore.
Essa ha una validità iniziale fino al 30.06.2017, e si rinnova in seguito tacitamente anno
per anno se non viene disdetta da una delle parti con preavviso di 6 mesi.
per il Comune di Terre di Pedemonte
Il Sindaco

Il Segretario

Luogo e data: ………………………………………………

per il Comune Centovalli
Il Sindaco

Luogo e data: ………………………………………………

Il Segretario
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per il Comune di Isorno
Il Sindaco

Luogo e data: ………………………………………………

Allegato: capitolato d’oneri del direttore

Il Segretario

