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REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE 

DELLA VALTIBERINA 
 

PREMESSE 

Il presente regolamento è adottato conformemente alla seguente normativa: 

� legge 26 luglio 2002, n.32 e ss mm “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”  art. 6 ter ‘Conferenza zonale 

per l’istruzione’ introdotto dalle modifiche apportate dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.5;  

� decreto Presidente Giunta Regionale n.47/R/2003 e ss mm - art.7 “Regole generali di funzionamento 

del sistema integrato” che al comma 2 prevede che la Regione supporti i processi organizzativi dei 

Comuni mediante l’adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture 

permanenti di supporto educativo 

� decreto Presidente Giunta Regionale n.41/R/2013 e ss mm che approva il Regolamento in materia di 

servizi educativi per la prima infanzia 

� delibera della Giunta della Regione Toscana n.584 del 21/06/2016 “L.R. n.32/2002 art.6 ter: Criteri 

generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione” 

� delibera della Giunta Regionale n.251 del 20 marzo 2017 “L.R.n.32/2002 art.6 ter, criteri generali per il 

funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla DGR n.584/2016: linee 

guida per l’applicazione”. 

 

ART.1 – DEFINIZIONE 

La Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della Valtiberina, di seguito Conferenza, è l’organo 

politico della Zona che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi in 

materia di educazione ed istruzione, coordinando ed armonizzando l’azione dei comuni/unioni di comuni 

che la compongono sulla base dei bisogni, delle criticità, delle caratteristiche, delle risorse e delle 

opportunità dell’intero territorio della Zona stessa, che costituisce ambito ottimale per le politiche locali in 

materia.  

La Conferenza è il principale promotore di occasioni di confronto reciproco tra comuni/unione dei comuni, 

istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio operanti a vario titolo nel settore educazione e scuola, 

favorisce la circolazione di buone pratiche ed esperienze ed esprime una rappresentanza nella Conferenza 

regionale per l’educazione e l’istruzione. 

 

ART. 2 - SEDE 

La Conferenza ha sede presso il Comune di Sansepolcro in via Matteotti n.1.  

 

ART.3 – COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE 

La Conferenza è formata da tutti i sindaci o assessori o consiglieri delegati nelle materie disciplinate dalla 

legge regionale n.32/02 dei Comuni della Zona Valtiberina: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, 

Monterchi, Pieve S.Stefano, Sansepolcro, Sestino.  

Nel caso di assenza, il titolare può delegare altro rappresentante politico della propria Amministrazione per 

esprimere il voto in fase di deliberazione oppure può delegare altro rappresentante anche non politico 

della propria Amministrazione ai fini della mera partecipazione alle riunioni della Conferenza. 

Alla Conferenza partecipano i dirigenti degli istituti scolastici del territorio, pubblici e paritari, il Presidente 

dell’Unione montana dei Comuni, rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale, delle Province e 

rappresentanti di altre istituzioni che operano nell’ambito dell’educazione e della scuola. 

La Conferenza favorisce inoltre la più ampia partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi che 

possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell’educazione e istruzione. In particolare è 

promossa la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria nel caso di trattazione di tematiche 

inerenti al dimensionamento e alla rete scolastica per ciò che attiene l’assegnazione e la mobilità del 

personale. 

In nome del principio di sussidiarietà orizzontale e nell’ottica della cooperazione tra pubblico e privato, 

possono essere coinvolti nelle attività della Conferenza e degli organismi dalla medesima istituiti l’Azienda 
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Sanitaria Locale, associazioni, categorie economiche e agenzie operanti a vario titolo nel settore 

dell’educazione e dell’istruzione. 

Le sedute della Conferenza non sono aperte al pubblico. 

 

ART. 3 FUNZIONI 

La Conferenza: 

� ha competenze trasversali e generali dai tre mesi all’età adulta 

� definisce le politiche e gli indirizzi zonali, in coerenza con gli indirizzi regionali 

� organizza il processo di governance locale 

� esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo degli interventi di competenza dei Comuni nelle 

materie di cui alla legge regionale n.32/2002 

� approva il proprio regolamento interno di funzionamento 

� attiva processi di programmazione e progettazione in collaborazione con gli altri attori del sistema 

avvalendosi delle strutture e organismi dalla medesima istituiti e attivando i necessari gruppi di lavoro 

tematici anche con il coinvolgimento di più settori e uffici con diverse competenze settoriali 

� effettua l’analisi dei bisogni del territorio attingendo anche ai dati ed alle informazioni rese disponibili 

dalla Regione Toscana, dagli Osservatori Scolastici e da altre fonti del territorio 

� sulla base degli indirizzi i regionali, approva annualmente: 

� piano del dimensionamento e rete scolastica di competenza comunale 

� progetti educativi di Zona settore infanzia e settore scolare 

� interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani 

� interventi di educazione non formale degli adulti 

� interventi per il diritto allo studio 

inoltre: 

� approva i provvedimenti attuativi per tutti gli interventi la cui competenza funzionale è attribuita ai 

Comuni dalla normativa statale o regionale o dalla programmazione provinciale 

� prende atto delle proposte annuali inerenti al dimensionamento e rete scolastica di competenza 

provinciale 

� partecipa, con il suo Presidente, ai lavori dei Tavoli provinciali e regionali per la ratifica delle proposte 

zonali, provinciali e regionali in materia di educazione e istruzione, e dal Presidente è rappresentata in 

sede di Conferenza regionale per l’educazione e l’istruzione. 

 

PRESIDENZA 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di Sansepolcro o Assessore delegato. 

Il Presidente convoca la Conferenza, ne definisce l’ordine del giorno, la presiede e ne coordina i lavori, 

concedendo la parola agli aventi diritto, mantenendo l’ordine e vigilando sul rispetto delle procedure nelle 

deliberazioni. 

Il Presidente rappresenta l’Articolazione Zonale della Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni. 

 

CONVOCAZIONE 

La Conferenza è convocata dal Presidente mediante avviso scritto recante il giorno, l’ora, il luogo e gli 

argomenti posti all’ordine del giorno tramite pec, posta elettronica o fax. L’avviso di convocazione deve 

essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di 

urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della 

seduta con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.  

La Conferenza può essere convocata in caso di massima urgenza anche senza il rispetto dei predetti termini 

temporali solo se c’è l’accordo di tutti i suoi componenti. 

La convocazione deve essere inoltre comunicata con le stesse modalità e termini sopra indicati a tutti gli 

altri soggetti invitati a partecipare. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
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Con la convocazione è trasmesso l’ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti 

ordini del giorno per gli argomenti la cui trattazione non è stata esaurite nella seduta precedente.  

 

SVOLGIMENTO SEDUTE, QUORUM VOTAZIONI 

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei componenti e apre la seduta concedendo la parola 

ai partecipanti sugli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assistenza alle sedute è assicurata da un 

segretario verbalizzante che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le 

trattazioni degli argomenti, le dichiarazioni di voto e le deliberazioni assunte. Le deliberazioni e i verbali 

della Conferenza sono firmati dal Presidente. 

I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico annuale, sono conservati presso il Comune ove ha 

sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva. 

Il verbale unitamente alle deliberazioni viene trasmesso dal segretario della Conferenza a ciascuna 

Amministrazione comunale. 

La riunione è valida ai fini della verbalizzazione se sono presenti la maggioranza dei componenti la 

Conferenza.  

Nel caso in cui l’ordine del giorno preveda deliberazioni/votazioni queste sono valide se sussiste il numero 

legale dei componenti della Conferenza, ossia se sussiste la presenza dei Sindaci o loro delegati che 

rappresentino complessivamente oltre 2/3 degli abitanti della Zona risultanti alla data del 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello in corso e almeno 4 Comuni della Valtiberina. Le votazioni sono effettuate a 

scrutinio palese. 

 

STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE 

E’ composta dai referenti degli uffici comunali di educazione e scuola ed è coordinato dal responsabile dei 

servizi educativi e scolastici del Comune di Sansepolcro, responsabile di riferimento anche per la redazione 

e l’adozione degli atti amministrativi zonali di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, referente 

verso l’esterno. 

La struttura cura l’assistenza tecnica ai lavori della Conferenza, attiva i processi programmativi di Zona, 

predispone la formazione degli atti di programmazione e di attuazione delle materie di competenza della 

Conferenza, assicura i necessari rapporti tra i comuni/unioni di comuni che fanno parte della Zona e tra 

questa e tutti i diversi soggetti che compongono il sistema integrato per il diritto all’apprendimento; è lo 

snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi 

zonali. 

Agisce in stretta relazione con gli altri organismi tecnici della Conferenza e li coordina. 

 

ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA 

E’ costituito ai sensi dell’art.8 del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia di cui al 

DPGRT n.41/R/2013 e s.m.i. 

E’ stato istituito formalmente con delibera  della Conferenza n.1 del 19/02/2013 ai sensi della legge n.32/02 

e della DGRT n.444 del 2012 

Si compone di un nucleo operativo di base, costituito dai Responsabili dei Comuni della Zona in cui è 

presente il servizio di nido, e di un settore operativo collaterale, costituito dai funzionari dei servizi 

scolastici dei Comuni della Zona. Integrano il gruppo i responsabili/fiduciari dei vari plessi delle scuole 

dell’infanzia pubbliche e private e i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia o loro delegati. 

Coordina i lavori il responsabile dei servizi educativi e scolastici del Comune di Sansepolcro, referente anche 

per l’esterno. Ne fanno parte i coordinatori pedagogici comunali e il coordinatore pedagogico zonale che 

può essere rappresentato anche da una professionalità esterna. L’organismo agisce in stretta relazione con 

la struttura di supporto tecnico/organizzativo della Conferenza e con l’organismo di coordinamento 

educazione e scuola. 

Funzioni specifiche: 

� supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo nella programmazione degli interventi dei 

servizi educativi e continuità 0-6 ed è presidio territoriale in materia 0-6 anni 
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� realizza analisi dei bisogni e criticità anche alla luce dei dati statistici messi a disposizione 

dell’Osservatorio regionale per l’educazione e l’istruzione 

� promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi entro una programmazione 

annuale e continuativa 

� definisce principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai 

criteri di accesso ai servizi e tariffe 

� supporta e favorisce l’innovazione, la sperimentazione e, tramite l’applicazione di strumenti per la 

valutazione e la crescita, promuove la qualificazione dei servizi anche attraverso l’analisi della 

documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori 

� promuove la continuità educativa 0-6 anni assicurando il confronto con operatori e referenti dei nidi e 

delle scuole dell’infanzia. 

 

ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA 

E’ costituito ai sensi della DGR n.475 del 24/05/2016. 

E’ stato istituito formalmente con delibera  della Conferenza n.2 del 07/07/2016 ai sensi della DGRT n.584 

del 2016. Ne fanno parte un referente per ciascun Comune, e, in base alle tematiche da trattare, un 

referente per ciascuna Scuola, uno dalla rete di scuole, altri in rappresentanza di Istituzioni e Associazioni 

locali. Coordina i lavori il responsabile dei servizi educativi e scolastici del Comune di Sansepolcro, referente 

anche per l’esterno. 

Rappresenta un presidio territoriale di coordinamento sulle tematiche dell’educazione e della scuola 

agendo in stretta collaborazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo e con l’organismo di 

coordinamento gestionale e pedagogico. Si occupa di tutte le tematiche di competenza della Conferenza 

dell’istruzione in materia di educazione e scuola. Fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla 

Conferenza per la programmazione e la progettazione degli interventi in materia anche curando la gestione 

e la realizzazione delle attività. Garantisce l’integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi in età 

scolare tra i diversi Comuni/unione dei Comuni e le Istituzioni scolastiche in modo da assicurare la 

cooprogettazione tra enti locali e scuole. Assicura l’integrazione tra i diversi soggetti territoriali operanti nel 

settore anche per l’erogazione di servizi. 

Funzioni specifiche: 

� supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo nella programmazione e progettazione degli 

interventi inerenti educazione e scuola ed è presidio territoriale in tali materie 

� realizza analisi dei bisogni e criticità anche alla luce dei dati statistici messi a disposizione 

dell’Osservatorio regionale per l’educazione e l’istruzione 

� predispone programmazione e progettazione zonale anche di dettaglio inerenti all’educazione formale 

e non formale, all’istruzione dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado in orario scolastico ed 

extrascolastico, sulla base delle scelte politiche della Conferenza e in modo integrato tra i comuni, 

potendone curare anche gli aspetti realizzativi e gestionali  

� realizza monitoraggio interventi e verifica dei risultati anche per la riprogrammazione, assicurando la 

cooprogettazione con la rete, implementando banche dati e flussi informativi 

� promuove il lavoro di tavoli tematici aperti alla partecipazione di tutte le istituzioni operanti a vario 

titolo nel territorio nell’ambito educativo-scolastico, in particolare ASL, Società della Salute, USP, CPIA, 

Province e terzo settore. I tavoli tematici possono riguardare, in particolare: contrasto alla dispersione 

scolastica, inclusione della disabilità, integrazione interculturale, dimensionamento e programmazione 

dell’offerta formativa. 

 

SISTEMA DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE  

La governance territoriale è il sistema di relazioni, processi e responsabilità che costituisce la base 

fondamentale da cui scaturiscono gli interventi della programmazione nei territori. E’ costituito dall’insieme 
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dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e 

locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che 

contribuiscono a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita, già contenuto nella 

legge regionale n.32/02. 

Per favorire il sistema della governance la Regione Toscana mette in campo azioni di sistema, risorse e 

iniziative formative ed informative, oltre un supporto conoscitivo fondamentale quale l’Osservatorio 

regionale per l’educazione e l’istruzione, che gestisce le banche dati sulle varie aree di intervento, basi 

informative imprescindibili per la progettazione del territorio. Di rilievo sono poi le azioni di coordinamento 

quali quelle 0-6 relative ai coordinamenti pedagogici e gestionali dei servizi e il supporto al coordinamento 

educazione e scuola di recente istituzione. 

Rispetto al sistema integrato educazione e scuola, la Regione Toscana è l’ente preposto a programmazione, 

indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica a livello regionale; la Provincia di Arezzo è l’ente di 

coordinamento intermedio del sistema a livello provinciale; la Conferenza è l’ambito territoriale ottimale 

per la programmazione e progettazione della Zona che coordina le azioni dei comuni che la compongono a 

partire dalle singole peculiarità, criticità, bisogni e risorse.  

Nell’ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione di competenza della Conferenza operano la 

struttura tecnica e gli organismi dalla medesima istituiti a cui prendono parte, a seconda delle tematiche in 

trattazione, tutti gli attori del sistema integrato locale, pertanto comuni, istituzioni scolastiche, parti sociali, 

Enti e Associazioni operanti a vario titolo nelle materie di cui alla l.r.n.32/2002. 

I Comuni partecipano alla Conferenza in tutti i ruoli e compiti per essa previsti, progettando e 

cooprogettando  insieme agli altri Comuni ed alle scuole gli interventi integrati. 

Le scuole partecipano alla Conferenza, propongono la trattazione di problematiche e soluzioni, propongono 

interventi per la programmazione dei piani annuali di cui all’art.3. 

Gli altri attori del sistema possono partecipare alle riunioni della Conferenza, essere chiamati a partecipare 

agli organismi e ai tavoli tematici per formulare proposte e per collaborare fattivamente all’attuazione degli 

interventi programmati dal sistema integrato. 

 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Nessun tipo di compenso è previsto per la partecipazione alla Conferenza e agli organismi da essa istituiti. I 

costi di funzionamento della Conferenza Zonale, in particolare di segreteria e coordinamento, sono da 

suddividere tra i Comuni della Zona. 

 

DECORRENZA 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del medesimo da 

parte della Conferenza Zonale dell’Istruzione. Ogni Amministrazione può prevederne la ratifica tramite i 

suoi propri organi. 

 

NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

 


