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TEST CENTER

CONVENZIONE PER L’ADESIONE ALLA

Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine
c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore "Umberto Masotto"
Via Veronese, 3 - 36025 Noventa Vic. (VI)
Codice fiscale: 80020650240

PER L'ANNO 2018

dell’Istituto Scolastico …
Indirizzo …
Codice fiscale: …
Premesso che:


in data 29 novembre 2002 è stata costituita la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine (in seguito
denominata Rete) con lo scopo di creare un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle
biblioteche scolastiche e che sia accessibile via Internet per gli utenti delle scuole e per tutti i
cittadini, in modo da rendere pienamente disponibili le collezioni possedute dalle singole biblioteche;



nell’anno 2017 l’ente in indirizzo ha aderito alla Rete accettando a tutti gli effetti il Protocollo d’Intesa
che fa parte integrante della convenzione. L’adesione terminerà il 31-12-2018 e sarà possibile il
rinnovo dell’adesione per l’anno successivo;

tra le parti contraenti:


la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine rappresentata dal suo Presidente prof. Carlo Alberto
Formaggio;



l’ente in indirizzo rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore;

si definiscono le seguenti condizioni valide per l’anno 2018, in aggiunta a quanto già previsto dal
Protocollo d’ Intesa:
1. Quota di adesione di € 400,00 per gli Istituti Comprensivi, oppure € 490,00 per gli Istituti Superiori e
Altri Enti, da versare all’ente capo-rete entro il 28 febbraio 2018 (*). Il versamento di tale quota
prevede il pagamento da parte della Rete del canone di manutenzione e di aggiornamento del
programma Bookmark Web.
2. La scuola partecipa al prestito interbibliotecario con le altre biblioteche scolastiche aderenti alla
Rete e con le biblioteche pubbliche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV)
gestito dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Ciò comporta che la biblioteca scolastica:
a) può chiedere direttamente in prestito testi a tutte le biblioteche aderenti alla Rete e a quelle
aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV);
b) deve garantire il prestito dei propri testi alle biblioteche della Rete e a quelle civiche aderenti a
SBPV. Tale servizio funziona per tutto l’anno con esclusione dei mesi di luglio e agosto e delle
vacanze natalizie e pasquali. Il controllo delle richieste deve avvenire almeno 2 volte alla
settimana;
c) definisce un accordo con una biblioteca pubblica aderente a SBPV alla quale collegarsi per il
trasporto dei libri che, per la biblioteca scolastica aderente alla Rete, sarà gratuito;
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d) per assicurare tutto ciò deve mettere a disposizione un referente per la gestione del prestito
interbibliotecario e una seconda persona in caso di assenza del primo.
Garantire il prestito interbibliotecario è condizione necessaria perché una scuola possa
rimanere nella Rete.
Le scuole d’infanzia e primarie, in caso di comprovata difficoltà a gestire il prestito interbibliotecario,
possono chiedere alla Rete di esserne esentate.
3. La scuola si impegna a far partecipare i responsabili della biblioteca a periodici incontri per discutere
e decidere sui problemi connessi alla gestione delle biblioteche in Rete.
4. La partecipazione di personale della scuola alle attività di aggiornamento organizzate dalla
Rete è gratuita. La scuola si impegna a far partecipare i responsabili della biblioteca alle attività di
aggiornamento che dovessero essere necessarie per l’utilizzo del software comune, la gestione del
catalogo e dell’OPAC, l’attività di promozione alla lettura e in genere per tutti i problemi connessi alla
gestione di una biblioteca scolastica.
5. I responsabili della biblioteca che hanno la facoltà di inserire notizie sul catalogo devono rispettare gli
standard di catalogazione decisi dalla Rete e controllati dal Coordinatore tecnico.
6. La scuola, in base alle proprie necessità, potrà acquisire servizi aggiuntivi (es. catalogazione libri)
con modalità e costi da concordare.
(*) il versamento va effettuato sul c/c bancario intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “U. Masotto” (Codice
fiscale: 80020650240), sul conto di tesoreria unica della Banca d’Italia:
Codice tesoreria 226
Conto tesoreria 317938
con causale: Quota di adesione 2018 alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Noventa Vic., 11 Novembre 2017

……………………………, ……………………

Per la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine
(timbro dell’ente e firma di adesione)
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Per l’ente aderente alla Rete
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