
 

 

TITOLO I. Il Congresso nazionale 
 Art. 1. Convocazione del Congresso 

1. Il Congresso nazionale dell’ADI è convocato di norma ogni tre anni. La convocazione è fatta dal Presidente 
nazionale che ne stabilisce il luogo e il calendario dei lavori sentito il Consiglio Direttivo. 

2. Al Congresso nazionale possono partecipare tutti gli iscritti all’ADI. Il Congresso è valido se partecipa il 30% 
degli iscritti. Ciascun iscritto, che per qualsiasi motivo non possa partecipare al Congresso, può delegare un 
altro iscritto. Ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.    

Art. 2. Presidente e Segretario del Congresso 
1. All’apertura del Congresso viene eletto il Presidente del Congresso con il compito di disciplinare i lavori 

congressuali, la durata e l’ordine degli interventi, l’effettuazione di mozioni d’ordine, le operazioni di voto, 
nonché quant’altro sia necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori. 

2. Contestualmente alla nomina del Presidente del Congresso, viene nominato il Segretario del Congresso con il 
compito di redigere il verbale. 

Art. 3. Commissione elettorale 
1. Il Presidente del Congresso fa eleggere tra i partecipanti la commissione elettorale, che è composta di tre 

membri. 
2. La Commissione elettorale ha il compito di raccogliere le candidature per l’elezione del Presidente Nazionale, 

dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di renderle note ai 
congressisti. 

3. La Commissione elettorale ha altresì il compito di gestire tutte le operazioni di voto e di procedere allo spoglio 
delle schede e alla proclamazione degli eletti.  

Art. 4. Elezione a scrutinio segreto del Presidente nazionale, del Tesoriere nazionale, del Comitato dei probiviri e 
del Comitato dei revisori dei conti 

1. Le elezioni del Presidente nazionale, del tesoriere nazionale, del comitato dei probiviri e del Comitato dei 
revisori dei conti sono a scrutinio segreto. 

Art. 5. Partecipazione al Congresso e rimborso spese di viaggio 
1. Le spese di viaggio dei partecipanti al Congresso nazionale sono a carico della struttura nazionale fino a che le 

Sezioni regionali  non siano formalmente costituite e godano di bilancio autonomo, come indicato all’articolo 7. 
Art. 6. Revisione dello Statuto 

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Congresso su proposta del Consiglio Direttivo 
 

TITOLO II. Le sezioni regionali 
Art.7. Costituzione formale delle sezioni regionali 

1. Le Sezioni regionali sono formalmente costituite laddove vi siano associati in almeno un terzo delle aree 
provinciali della regione e in ciascuna di esse non meno di 10 associati. 

2. L’assemblea regionale degli iscritti elegge il Presidente e il Tesoriere della sezione regionale. 
3. Le sezioni regionali formalmente costituite hanno autonomia di bilancio. Esse hanno diritto a percepire il 30% 

dell’importo di ciascuna delega della propria regione. Le quote versate dagli insegnanti comunali di Bologna 
rimangono attribuite alla struttura nazionale 

Art. 8. Funzionamento delle sezioni regionali “non formalmente costituite” 
1. Fino a quando nelle Regioni non ci sia il numero minimo di soci e di aree provinciali rappresentate, definito dal 

comma 1 dell’articolo 7, il Presidente Regionale viene designato dal Presidente nazionale e approvato dal 
Consiglio Direttivo. 

2. Le sezioni regionali non formalmente costituite non hanno bilancio autonomo. Le spese per le attività  locali 
sono concordate dal Presidente regionale con la struttura nazionale e il Tesoriere nazionale  le rimborserà 
previa ricevuta intestata ad ADI. 

3. Ai Presidenti regionali viene dato un rimborso forfettario delle spese telefoniche/internet di  € 250 annuali. 
Qualsiasi altra spesa sostenuta per lo svolgimento della propria attività viene concordata con la struttura 
nazionale e rimborsata dal Tesoriere nazionale previa documentazione e ricevuta intestata ad ADI. 

Art. 9. Compiti del Presidente regionale 
1. Il presidente regionale promuove a livello locale  la politica culturale e professionale dell'associazione definita a 

livello nazionale. 
2. Sviluppa le adesioni di nuovi soci all’ADI e la partecipazione ai seminari nazionali e internazionali. 
3. Favorisce presso le scuole la formazione impostata e promossa da ADI. 
4. Tieni i contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale con la finalità di promuovere la formazione e partecipare a 

progetti regionali anche  finanziati dall’UE 
5. Tieni contatti con l’Assessorato regionale alla scuola e formazione in relazione all’Istruzione e formazione 

professionale e più in generale alle politiche rivolte alla formazione e alla scuola. 
6. Ricerca contatti con le altre associazioni professionali e disciplinari regionali al fine di concordare eventuali 

progetti comuni a livello locale, nel rispetto della linea politico-culturale dell’ADI. 
7. Tiene i contatti con la struttura nazionale e rende periodicamente conto delle attività svolte al Coordinatore delle 

sezioni regionali di cui all’art. 10. 
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8. Si dota di una email costruita in modo uniforme per tutte le regioni, adiscuola+nome regione+gmail.com, es: 
adiscuolasicilia@gmail.com 

Art. 10. Coordinatore delle sezioni regionali 
1. Su proposta del Presidente nazionale, il Consiglio Direttivo nomina, tra i presidenti regionali, un Coordinatore 

con il compito di sostenere e sollecitare le iniziative delle varie sezioni regionali e diffondere le informazioni fra 
di esse e tenere costanti contatti con la Presidenza nazionale. 

2. Il Coordinatore dei Presidenti regionali dà periodicamente conto al Direttivo delle attività delle singole sezioni 
regionali, evidenziandone sia i risultati sia le questioni problematiche che vanno sottoposte alla valutazione del 
Consiglio Direttivo. 

 
Titolo III. Il Consiglio Direttivo 

Art. 11. Composizione del Consiglio Direttivo 
1.  Il Consiglio direttivo è costituito da: 

a. Presidente nazionale , 
b. Vicepresidente nazionale, 
c. Presidenti regionali. In casi eccezionali, per impedimenti gravi, il Presidente regionale può delegare a 

partecipare ai lavori un componente regionale con il quale abbia stabilito livelli costanti di collaborazione o un 
altro membro del Consiglio direttivo. Il nominativo del delegato va preventivamente comunicato. 

d. I singoli Responsabili delle aree tematiche strategiche. In casi eccezionali, per impedimenti gravi, il 
Responsabile dell’area strategica può delegare a partecipare ai lavori un altro componente della stessa area o 
un altro membro del Consiglio direttivo. Il nominativo del delegato va preventivamente comunicato. 

e. I consulenti scientifici e soci onorari senza diritto di voto 
Art.12. Funzioni del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni di promozione e di controllo della politica associativa stabilita dal Congresso 
2. Determina le modalità, gli strumenti e i tempi per rendere esecutive le linee programmatiche approvate dal 

Congresso e ne valuta i risultati. 
3. Approva eventuali intese con altri organismi associativi. 
4. Delibera il Regolamento.  
5. Fino alla formale costituzione delle sezioni regionali, di cui all’art.7, approva la nomina dei Presidenti regionali  

designati dal Presidente nazionale. 
6. Nomina, tra i Presidenti regionali, il Coordinatore dei presidenti regionali su proposta del Presidente nazionale. 
7. Delibera le aree strategiche e nomina i componenti e il Responsabile di ciascuna area su proposta del 

Presidente nazionale. 
8. Valuta annualmente l’attività delle aree strategiche e può modificarle in funzione di una loro maggiore efficacia 

ai fini di una più adeguata elaborazione dei contenuti coerenti con gli obiettivi dell’associazione. 
9. Approva annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, sentito il 

Presidente nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti 
Art. 13. Convocazione del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, anche in videoconferenza, su 
convocazione del Presidente. 

2. L'ordine del giorno è definito dal Presidente e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dal 
Coordinatore dei Presidenti regionali e dai Responsabili di area. 

3. Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
Art. 14. Utilizzo della rete  

1. Ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza, il Consiglio Direttivo può utilizzare tutte le potenzialità della rete 
sia ai fini di specifiche discussioni ed approfondimenti sia al fine di eventuali votazioni che si rendano 
necessarie al di fuori delle convocazioni programmate in presenza.  

Art. 15. Rimborso spese per la partecipazione al Consiglio Direttivo 
1. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione al 

Consiglio. 
2. Qualora la distanza dalla sede sia tale da non consentire il rientro in giornata sarà rimborsato anche il soggiorno 

di una notte. 
 

Titolo IV. Le aree strategiche 
Art. 16. Le aree strategiche 

1. Le aree strategiche sono così definite: 
a) Le tendenze dell’istruzione in campo internazionale 
b) Le questioni aperte dell’istruzione in Italia   
c) La questione docente  
d) La questione dirigente  
e) La valutazione  
f) Comunicazione, media, social network  
g) Formazione  
h) Progetti europei e nazionali 
i) Architettura scolastica 
j) Organizzazione  
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Art. 17. Composizione delle aree strategiche 
1. I componenti delle aree strategiche sono approvati dal Direttivo su proposta del Presidente nazionale 
2. I componenti delle aree strategiche che producono per l’associazione ricerche o attività documentate hanno 

diritto al rimborso di libri, materiali e strumenti utili a tali attività, che possono essere richiesti direttamente alla 
struttura nazionale oppure preventivamente concordati e rimborsati all’invio di ricevuta intestata ad ADI . 

3. Il presidente nazionale può partecipare ai lavori delle aree, in particolare delle prime quattro, quando siano 
affrontati argomenti finalizzati ai seminari o all’approfondimento di linee strategiche 

Art. 18. Responsabile di area strategica 
1. Il Responsabile di area strategica ha il compito di coordinare e sostenere, per la propria area, l’attività di ricerca 

e di informazione necessaria al lavoro dell’Associazione. Tiene costanti rapporti con la struttura nazionale, che 
può commissionare ricerche o richiedere la partecipazione ad eventi inerenti la propria area. 

2. La nomina del Responsabile di area strategica è approvata dal Consiglio direttivo su indicazione del gruppo di 
area o del Presidente nazionale. 

3. Oltre al rimborso spese di cui all’art. 17, ha diritto al rimborso viaggio ed eventuale soggiorno per la 
partecipazione ad eventi concordati con la struttura nazionale. Nel caso di impedimento può delegare un altro 
componente dell’area. 

 

Titolo V. I Consulenti scientifici e Soci onorari 
Art. 19. I Consulenti scientifici 

1. I Consulenti scientifici dell’ADI sono un elemento portante e indispensabile per  l’associazione. 
2. I Consulenti scientifici sono  iscritti all’ADI come Soci onorari e sono pertanto parte integrante dell’associazione. 
3. Hanno il compito di approfondire, indirizzare, consigliare e dare valutazioni in  merito all’elaborazione 

complessiva dell’ADI. 
4. Esercitano specifica consulenza in relazione ai seminari nazionali ed internazionali dell’ADI e all’aree 

strategiche alle quali sono chiamati a partecipare.  
5. Esprimono valutazioni in merito a decisioni strategiche assunte da ADI. 
6. I Consulenti scientifici fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.  

Art. 20. Soci onorari 
1. I Soci onorari sono  nominati dal Presidente nazionale sentito il Consiglio Direttivo. Fanno parte di diritto del 

Consiglio Direttivo nonché del Congresso nazionale senza diritto di voto. 
 

Titolo VI. La delega associativa 
Art. 21. L’importo della quota associativa 

1. La trattenuta mensile della delega associativa è dello 0,5 per cento della retribuzione per tredici mensilità. Per i 
docenti dipendenti dal Comune di Bologna la trattenuta è per 12 mensilità. 

2. Il versamento di una quota annua per l’iscrizione all’associazione viene permesso laddove non sia praticabile la 
delega mensile. In tal caso la quota annua è di 100,00 euro. Per i supplenti saltuari l’ammontare della quota 
annua è di 50 euro. 

Art.22. Iscrizione delle scuole 
1. Le scuole che svolgono attività di formazione con ADi vengono iscritte all’associazione per un anno scolastico. 

Art.23. Benefici per i soci 
1. I soci ADI hanno diritto  

a) ad avere  gratuitamente tutte le pubblicazioni online dell’ADI 
b) a partecipare gratuitamente ai seminari nazionali ed internazionali dell’ADI 
c) ad avere sconti sui corsi di formazione individuali 

 

Titolo VII. Modifica del Regolamento 
Art.24. Modifica del Regolamento 

1. Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente 
nazionale o di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo 
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