CONVENZIONE PER L’ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMENSE DELLE
BIBLIOTECHE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNI 2020-2022

Il COMUNE DI PARMA, Codice Fiscale e Partita IVA 00162210348, con sede legale in Parma, via Repubblica
1, rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura e Giovani – S.O. Sistema Bibliotecario,
……………………………………;
e
L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO di Borgo Val di Taro, Codice Fiscale 81002050342, con sede legale
in Borgo Val di Taro (PR), p.zza Pedrini e Beccarelli 1, rappresentato dal Dirigente Scolastico …………………..;
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 18/2000 “La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove
l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività con particolare riguardo
all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale”:
L’art. 5 della sopra citata Legge Regionale prevede che “I Comuni […] perseguono l'integrazione delle risorse
ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la
stipula di convenzioni”;
Tutti i Comuni della provincia di Parma titolari di una biblioteca aderente al Sistema Bibliotecario Parmense
hanno individuato nel Comune di Parma come capofila per il coordinamento dei servizi e delle attività degli
enti locali, e hanno sancito tale organizzazione con una convenzione sottoscritta dai rispettivi Sindaci;
La Regione Emilia-Romagna, con DGR 1094 del 7 settembre 2020, ha deliberato all’interno del Piano
Bibliotecario 2020, di assegnare un contributo pari a € 0,10 per abitante con il primario obiettivo di
contribuire alla copertura dei costi base della gestione dei poli bibliotecari a carico delle biblioteche degli
enti locali;
Queste risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alla gestione del Polo da parte di ciascun ente
locale, potranno essere utilizzate per il mantenimento, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi erogati a
livello di sistema;
CONSIDERATO CHE
l’articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 prevede la possibilità per gli istituti scolastici, singolarmente o in
rete tra loro, di “partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse”;
l’azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), approvato con Decreto n. 27 Ottobre 2015 n. 851
del MIUR, assegna alle biblioteche scolastiche un ruolo determinante per l’alfabetizzazione all’uso delle
risorse informative digitali e sollecita a incentivare - anche attraverso accordi e collaborazioni con MiBACT,
ANCI e biblioteche sul territorio - forme innovative di prestito e consultazione (incluso il prestito digitale);
l’adesione al Sistema Bibliotecario Parmense consentirà di alimentare il catalogo unico con i propri
posseduti e di accedere ai servizi che il sistema offre a tutte le biblioteche partecipanti (catalogazione
derivata, prestito intersistemico);

la convenzione sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, l’Università di Parma e il Comune di Parma
per la gestione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario Parmense, polo del Servizio Bibliotecario Nazionale,
prevede che:

•

•

Possono aderire al SBP, previa stipula di convenzione con uno degli enti partecipanti, nonché
approvazione del Comitato di gestione, altri Enti ed Istituti culturali, pubblici o privati, che accettino
gli oneri e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, nonché il rispetto degli standard di servizio e
di professionalità previsti dalla normativa in materia, in particolare da quella regionale (art. 3)
Sono ammesse al SBP le biblioteche scolastiche anche in relazione al PNSD (Piano Nazionale Scuole
Digitali). Per questa tipologia di biblioteche non è previsto un contributo alle spese (art. 6)

la collaborazione delle istituzioni scolastiche con il Sistema Bibliotecario Parmense (SBP) può rafforzare la
funzione della scuola come centro di educazione e di istruzione, nonché come centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio e può reciprocamente arricchire la qualità dei servizi offerti dalle
istituzioni scolastiche e dal sistema delle biblioteche;
VISTI
La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
Il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il cui art. 30
prevede che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi;
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
La Legge Regionale 24 Marzo 2000 n. 18 “Norme in materia di Biblioteche, Archivi Storici, Musei e Beni
Culturali”
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Disposizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Parma e le biblioteche scolastiche aderenti, al
fine di integrarle nella rete del Sistema Bibliotecario Parmense, istituito ai sensi della L.R. 18/2000, in una
logica di cooperazione tra le diverse biblioteche, nel rispetto delle specifiche finalità, per garantire la
valorizzazione del patrimonio documentario posseduto e la sua piena fruibilità da parte della cittadinanza.
Articolo 3 – Obiettivi
Le biblioteche scolastiche aderiscono al Sistema Bibliotecario Parmense al fine di:
1. partecipare al sistema di catalogazione unificato in uso presso il SBP
2. rendere disponibile alla consultazione, ed eventualmente al prestito, il materiale conservato presso
la propria struttura anche mediante l’adesione al servizio del prestito intersistemico
3. contribuire in modo coordinato all’acquisizione di risorse informative, cartacee o digitali
4. promuovere l’educazione all’informazione (information literacy) e alla ricerca intesa come attività
autonoma di reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle informazioni

5. ampliare e integrare l’offerta di lettura attraverso la valorizzazione dei patrimoni bibliografici e
documentali delle biblioteche aderenti al sistema
6. diffondere l’educazione alla lettura anche in ambiente digitale
7. contribuire al consolidamento delle competenze digitali (cittadinanza digitale)
8. partecipare alle iniziative proposte dagli enti educativi e culturali presenti sul territorio provinciale
e nazionale.
Aderendo alla convenzione, le biblioteche scolastiche potranno avvantaggiarsi di hardware e software del
Sistema Bibliotecario Parmense e fruire di una assistenza tecnica e di interventi formativi che garantiranno
un più elevato livello tecnico-qualitativo.
La partecipazione delle biblioteche scolastiche al SBP costituisce un arricchimento dell’offerta per la
comunità tutta, grazie alla valorizzazione di un significativo patrimonio documentario, e un importante
avvicinamento dell’utenza scolastica al sistema bibliotecario locale.
Art. 4 – Impegni del Comune di Parma
Il Comune di Parma, capofila per i comuni del territorio provinciale, è l’ente coordinatore dei relativi servizi
bibliotecari e in questa veste a esso compete di garantire la qualità dei servizi nel quadro delle risorse
disponibili.
Il Comune di Parma è destinatario del fondo annuale erogato dalla Regione Emilia-Romagna nel Piano
annuale in attuazione della LR 18/2000 sulla base di una quota capitaria, fondo che la Regione stessa
raccomanda di destinare al miglioramento, allo sviluppo e al potenziamento dei servizi erogati a livello di
sistema.
Il Comune di Parma assume l’onere della gestione e rendicontazione del fondo regionale, svolgendo le
funzioni di stazione appaltante, nel rispetto dei disposti del D. Lgs 50/2016, impegnandosi a utilizzarlo
unicamente per azioni che coinvolgano l’insieme delle biblioteche del territorio provinciale.
Il Comune di Parma ha sottoscritto la convenzione con il MiBACT, l’IBACN della Regione Emilia-Romagna,
l’Università degli Studi di Parma per il triennio 2020/2022, per garantire la continuità del Polo Bibliotecario
Parmense del SBN, denominato anche Sistema Bibliotecario Parmense (SBP), gestito con l’applicativo
Sebina, anche in rappresentanza di tutte le biblioteche con esso convenzionate.
Il Comune di Parma concorre, in sede di Comitato di Gestione, alla definizione degli interventi, tecnici e
formativi, di Polo, impegnandosi ad assicurare una rappresentanza reale delle esigenze e delle condizioni
delle biblioteche del territorio provinciale, in particolare impegnandosi per garantire una gestione sempre
più efficiente del sistema e un equilibrato utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che ne
consentono il funzionamento.
Il Comune di Parma mette a disposizione delle biblioteche convenzionate e degli utenti delle stesse tutte le
risorse documentali, anche digitali, disponibili nel Sistema Bibliotecario Parmense, perseguendo l’obiettivo
di una loro sempre migliore accessibilità, sia tramite interfacce di ricerca sempre più amichevoli che
mediante la gestione di un servizio di prestito intersistemico.
Il Comune di Parma mette a disposizione le competenze del proprio personale bibliotecario per un
supporto tecnico del personale delle biblioteche convenzionale, per quanto concerne le procedure
catalografiche e di gestione delle risorse documentarie.
Art. 5 – Gestione del sistema informatico e relativi costi
In forza della convenzione di cui all’art. 4 c. 4, la gestione del sistema informatico del Polo Bibliotecario
Parmense del Servizio Bibliotecario Nazionale, nessun aspetto escluso, rimane in capo all’Università degli

Studi di Parma, salva la possibilità di individuare in futuro nuove forme organizzative che consentano
economie di scala e migliore razionalizzazione delle risorse economiche e di personale, anche nella
prospettiva di una più stretta cooperazione tra i sistemi bibliotecari dell’Emilia-Romagna.
All’Università di Parma, in qualità di gestore tecnico e amministrativo del Sistema Bibliotecario Parmense,
viene riconosciuto annualmente un canone di gestione, suddiviso tra i soggetti aderenti, sulla base di quote
di ripartizione stabilite nella Convenzione per la gestione e lo sviluppo del Polo Bibliotecario Parmense.
Alle biblioteche scolastiche non è richiesto alcun contributo alle spese di funzionamento del SBP, ma
dovranno provvedere unicamente:
•

al collegamento al SBP tramite la rete Internet

•

alla spesa iniziale una tantum per la creazione della biblioteca in Sebina (entità sebina)

•

alle spese relative alle postazioni informatiche presso la propria sede.
Art. 6 – Impegni delle biblioteche scolastiche

Le biblioteche scolastiche aderendo al SBP si impegnano a:
1. individuare il personale dedicato ai servizi di biblioteca assicurandone una adeguata formazione
2. catalogare il proprio patrimonio documentale utilizzando il software Sebina in uso presso il SBP,
nel rispetto delle normative tecniche, dei disciplinari e degli standard di Polo
3. mettere a disposizione almeno una postazione di lavoro dotata delle attrezzature informatiche
per garantire i servizi di catalogazione e consultazione e ricerca nel catalogo del SBP
4. rendere disponibili le risorse informative, bibliografiche e documentali delle proprie biblioteche
a favore dell'utenza complessiva di polo
5. pubblicare sul sito del SBP le modalità di accesso al materiale bibliografico e gli orari di apertura
per l'utenza non scolastica
6. individuare il Responsabile del trattamento dei dati personali.
Le biblioteche scolastiche si impegnano inoltre a :
-

-

condividere con il Comune di Parma le proprie progettualità nell’ottica di individuare sinergie e obiettivi
comuni di sviluppo
rendere disponibili al Comune di Parma i dati e le informazioni che si rendano necessari a garantire
un’adeguata rappresentanza all’interno del Comitato di gestione del Polo Bibliotecario Parmense o per
una rendicontazione sullo stato dei servizi bibliotecari del territorio provinciale
assicurare la partecipazione degli incaricati dei servizi bibliotecari alle attività e agli incontri, formativi e
di aggiornamento, organizzati o promossi dal Polo Bibliotecario Parmense.
Art. 7 - Modalità di adesione

La richiesta di adesione al presente Accordo va proposta dal Dirigente Scolastico al Sindaco del Comune di
Parma, previa delibera del Consiglio di Istituto.
La richiesta di adesione sarà sottoposta per approvazione al parere vincolante del Comitato di gestione del
Polo Bibliotecario Parmense. L’adesione avrà effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo
da parte della istituzione scolastica richiedente e del Dirigente competente del Comune di Parma.
Art. 8 –Durata e rinnovo

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere
oggetto di rinnovo previa sottoscrizione di nuovo atto.
Qualsiasi modificazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra i soggetti firmatari e avverrà
mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione.
Art. 9 – Recesso o scioglimento
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso pari almeno a tre mesi da
comunicare tramite posta elettronica certificata. Il recesso comporta l’uscita dal Sistema Bibliotecario
Parmense delle biblioteche convenzionate.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto
della presente convenzione nei limiti e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di
trattamento dei dati personali, nonché della legge e dei regolamenti attuativi eventualmente adottati dalle
Parti.
Art. 11 – Registrazione
Le parti riconoscono che questo atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 2, p. II
della tariffa allegata del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Nel caso, le parti concordano che tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico
della parte richiedente la registrazione.

Per il Comune di Parma

___________________________________

Per l’ Istituto Comprensivo di Borgo Val di Taro

___________________________________
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