REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 14 maggio 2007 n.59
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 28, ultimo comma, della Legge 12 febbraio 1998 n.21;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 7 maggio 2007;
Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
PROGETTO SPERIMENTALE DI UN CENTRO RISORSE UNITARIO PER IL SISTEMA
SCOLASTICO SAMMARINESE
Art. 1
Si adotta il progetto sperimentale di un Centro Risorse Unitario per gli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 secondo quanto previsto agli articoli che seguono.
Art. 2
Il Progetto intende perseguire le finalità espresse dagli articoli 10, 11 e 14 della Legge 12
febbraio 1998 n. 21 e dal Decreto 10 giugno 2003 n. 74 mediante la sperimentazione di un modello di
Centro Risorse Unitario volto in particolare a:
- assicurare maggiore flessibilità e continuità ai progetti condotti nei centri di documentazione
convenzionali;
- favorire l’emergere di nuove tecnologie della comunicazione in grado di garantire nuove e più
efficaci modalità di accesso ai servizi;
- razionalizzare un settore che presenta disomogeneità;
- implementare le attività del “Portale dell’Educazione”;
- proseguire le azioni di intervento per garantire la continuità educativa e didattica;
- individuare gli strumenti per avviare la valutazione del sistema di istruzione e formazione.
Art. 3
Il Centro Risorse Unitario (CRU) per il sistema scolastico sammarinese opera sulla base delle
priorità e delle linee stabilite dal Coordinamento Didattico allargato al Comitato Scientifico (di cui al
presente Decreto) ed è così costituito:
1. Centri di Documentazione convenzionali, collocati presso ogni Ordine Scolastico;
2. Centro di Documentazione Virtuale, collocato presso il Dipartimento della Formazione;
3. Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, collocato presso il Dipartimento
della Formazione.

Art. 4
I Centri, di cui all’articolo 3 del presente Decreto, facenti capo al CRU, saranno così
organizzati:
1. Centri di documentazione "convenzionali": svolgono funzioni di raccolta della documentazione, di
sostegno alle attività innovative e sperimentali, di progettazione e conduzione di attività formative,
secondo le prassi stabilite dall’articolo 10 della Legge n. 21/1998. Sono dotati di insegnanti con
distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento, designati dai Collegi dei Docenti che
definiscono i propri progetti all’interno delle priorità indicate dagli organismi di cui all’articolo 3.
La durata del distacco di tali docenti sarà collegata ai tempi necessari per la realizzazione dei
progetti coordinati e supervisionati dai Dirigenti, che, in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto, possono disporre la decadenza dall’incarico su conforme parere del
Comitato Scientifico. Il distacco non potrà, in ogni caso, superare la durata di tre anni consecutivi.
E’ fatto salvo il diritto di porre termine al distacco da parte del singolo docente a conclusione
dell’anno scolastico, previa comunicazione entro il mese di maggio. In tutti gli ordini scolastici gli
insegnanti distaccati presteranno servizio per n. 32 ore settimanali, dall’inizio dell’attività di
programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti scolastici e
nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico.
2. Centro di documentazione virtuale: gestisce il Portale dell’Educazione, ed è coordinato da un
insegnante distaccato a tempo totale dall’insegnamento. Esso garantirà i seguenti servizi:
• banca dati elettronica della progettazione didattica ed educativa
• banca dati elettronica della formazione professionale
• potenziamento e assistenza ai siti dei singoli plessi e dei singoli ordini scolastici;
• sostegno alla sperimentazione dell’innovazione attraverso la sua documentazione continuativa
on-line; conduzione di attività di informazione on line rivolte ai genitori;
• conduzione di dibattiti in rete sull’innovazione scolastica;
• collegamento tra i CD convenzionali e il CD virtuale, garantito da uno dei docenti tra quelli
distaccati per ogni ordine scolastico (punto 1). Tale docente dovrà avere specifiche competenze
informatiche e dedicarsi al potenziamento del Portale dell’Educazione, del sito della propria
scuola, e al coordinamento e sostegno didattico-scientifico dei progetti relativi all’insegnamento
dell’informatica (Decreto 2 marzo 2006 n. 53);
• coordinamento e sostegno didattico-scientifico dei progetti relativi all’insegnamento delle
lingue straniere.
3. Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, in base a quanto previsto
dall’articolo 14 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 predispone gli strumenti per la valutazione del
sistema. Esso si avvale di un docente distaccato a tempo totale dall’insegnamento.
Art. 5
Per l’attuazione del progetto sperimentale verranno coinvolti presso i CD convenzionali:
- n.3 Educatori – Insegnanti Scuola dell’Infanzia;
- n.3 Insegnanti Scuola Elementare;
- n.5 Insegnanti Scuola Media Inferiore (di cui n. 2 specificatamente incaricati per lo studio e la
realizzazione di progetti e esperienze laboratoriali presso le biblioteche scolastiche);
- n.2 Insegnanti Scuola Secondaria Superiore;
- n.2 docenti provenienti da qualsiasi ordine di scuola (si veda articolo 6 del presente Decreto
Delegato) presso il Dipartimento della Formazione dell’Università di San Marino.

Art. 6
I docenti che opereranno, uno per il Centro di Documentazione Virtuale, l’altro per il Centro
per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, saranno distaccati a seguito di apposito
bando di concorso, emesso dal Dipartimento della Formazione, Università di San Marino; entrambi
presteranno servizio per n. 32 ore settimanali, dall’inizio dell’attività di programmazione fino al 30
giugno, con flessibilità oraria e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico.
Gli insegnanti aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea;
- competenze nel campo della documentazione e della formazione.
Il Dipartimento della Formazione, concluse le operazioni di selezione, provvederà a stilare,
sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, una specifica graduatoria di merito.
I due insegnanti saranno distaccati dall’insegnamento per gli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, opereranno presso il Dipartimento della Formazione dell’Università degli
Studi, faranno riferimento, per quanto concerne l’espletamento delle funzioni relative al progetto di
sperimentazione, agli organismi di coordinamento di cui all’articolo 3, mentre per quanto concerne il
rapporto gerarchico – amministrativo continueranno a dipendere dal proprio Dirigente scolastico.
Art. 7
Il Comitato Scientifico sarà costituito da:
- Coordinatore del Dipartimento Istruzione e Cultura che lo presiede;
- n.1 Esperto nominato dalla Segreteria di Stato competente;
- n.2 Esperti nominati dal Dipartimento della Formazione.
Al Comitato saranno demandati i compiti di:
• stabilire le linee e le priorità del Centro Risorse Unitario insieme al Coordinamento Didattico;
• monitorare l’esperienza in itinere;
• stabilire gli indicatori sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione del progetto.
Art. 8
Gli insegnanti, già in distacco in virtù del Decreto 15 marzo 2006 n. 71, possono prorogare il
distacco in essere fino alla sua durata massima complessiva di anni tre.
Per gli insegnanti, distaccati ai sensi del presente Decreto per gli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, saranno applicate le disposizioni particolari previste per i posti di “Educatore
– Insegnante Centro Documentazione” e di “Insegnante Centro Documentazione” di cui al Titolo IX
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 che non sono espressamente modificate dal
presente Decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 maggio 2007/1706 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

