FILINS - REGOLAMENTO
Aggiornato con delibera dell’assemblea del 25/02/2011
ALLEGATO ALLO STATUTO
- Incentivi per l’acquisizione di nuovi soci.
E’ dovere di ogni socio diffondere il presente Statuto e far conoscere l’opera svolta dalla Federazione
Al socio (ordinario o sostenitore) che apportasse, con la propria organizzazione, un nuovo iscritto
alla Federazione (in qualità di socio ordinario o sostenitore), viene riconosciuto un premio (una
tantum) corrispondente al 40% di una quota associativa ordinaria annuale.
- Delegati Regionali e Coordinatori di Area.
Il Consiglio Direttivo, dietro proposta del Presidente, nomina per ogni Regione un Delegato con il
compito di organizzare le attività in ambito territoriale e di rappresentare la Federazione presso le
Autorità e gli Enti locali.
Allo stesso modo, il Consiglio Direttivo affida ai soci più esperti il compito di coordinare e
approfondire lo studio di ogni settore scolastico, anche dal punto di vista normativo e didattico, al
fine di apportare proposte e iniziative di consulenza a favore degli altri associati.
- Centro Operativo e privilegi dei soci.
Per la realizzazione degli obiettivi statutari ed in particolare per assicurare ai soci un servizio
permanente di assistenza, di consulenza e aggiornamento, il Consiglio Direttivo intende organizzare
un "Centro Operativo" (con l’ausilio di operatori tecnici del settore e di volontari) in modo da creare
un punto di riferimento in merito a tutte le problematiche inerenti alla gestione ed alla conduzione di
una scuola non statale.
Il Centro Operativo offrirà gratuitamente alle scuole associate i servizi d’informazione o di
consulenza che non richiedano particolari impegni di lavoro e di spesa; mentre, gli altri servizi
verranno offerti secondo un listino agevolato.
Il Consiglio Direttivo può gestire direttamente il Centro Operativo o darlo in gestione ad un apposito
Comitato o darlo in appalto ad una organizzazione esterna alla Federazione.
E', inoltre, opportuno che periodicamente i soci vengano messi al corrente dell’attività svolta dal
Consiglio Direttivo e delle eventuali novità del settore, con l’invio (anche tramite INTERNET) di un
"Foglio della FILINS", la cui redazione può essere affidata ad un apposito Comitato (art. 8/b).
Ogni socio (ordinario o sostenitore in regola con la quota associativa) può usufruire, oltre
all’assistenza ordinaria e all’informazione, di un FORUM sul sito www.filins.it .
- Verbalizzazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
In ogni seduta di Assemblea, a cura del Segretario all’uopo nominato, viene redatto un verbale che
viene sottoscritto dal medesimo e dal Presidente (o da chi lo sostituisce), comunicato e messo a
disposizione dei soci e di tutti coloro che ne hanno legittimo interesse.
- Sostituzione o cooptazione di un Consigliere.
Nel caso un Consigliere venga a mancare per lungo periodo (ovvero per tre convocazioni
consecutive senza adeguate giustificazioni) questi è destituito dall’incarico ed il suo posto viene
assegnato al socio risultato primo non eletto, secondo le preferenze espresse dall'Assemblea o, in
caso di esaurimento della graduatoria, con nomina diretta per cooptazione, emanata collegialmente
dai Consiglieri in carica.
I Consiglieri subentranti per cooptazione restano in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio
Direttivo e, comunque, fino a nuove elezioni.
- Rendiconto periodico dell’amministrazione.
Ogni spesa a carico della Federazione, per il raggiungimento dei propri scopi, ancorché non prevista
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nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, può essere autorizzata dal Consiglio Direttivo,
purché ci siano fondi sufficienti e si dimostri che tale spesa è utile e necessaria.
Il Presidente, o nel caso il tesoriere, è tenuto a redigere, ogni tre mesi, un rendiconto di cassa (costi e
ricavi) da notificare agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- Comitato tecnico scientifico.
Il Presidente, nell’espletamento del suo mandato, si avvale di un Comitato Tecnico – Scientifico
come organo permanente di consulenza in merito ai quesiti, agli aggiornamenti e agli obiettivi
perseguiti dalla Federazione, nonché alla individuazione dei mezzi più idonei per raggiungerli.
- Valore ed efficacia della carica di Presidente della Federazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente affidandogli la rappresentanza della
Federazione in ogni sede e la conduzione dirigenziale della sua attività, con validità triennale.
La carica di Presidente, tuttavia, si concretizza in un mandato che può essere revocato dallo stesso
Consiglio e assegnato ad altro socio, anche prima della scadenza dei tre anni. Tale eventualità,
ovviamente, richiede una delibera motivata ed approvata a maggioranza dai membri del Consiglio.
Di norma il Presidente viene scelto dai consiglieri in base al maggior numero di preferenze ottenute e
può essere rieletto.
Il Presidente si avvale della carta intestata della Federazione per la corrispondenza con i soci e con le
autorità. La carta intestata FILINS non può essere modificata e/o utilizzata da altri senza apposita
delega del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può legittimamente essere convocato dalla maggioranza dei Consiglieri in caso
di motivata necessità e di inadempimento da parte del Presidente.
- La modalità per l’elezione degli Organi Statutari.
La modalità per l’elezione degli Organi Statutari della Federazione viene stabilita dalla stessa
Assemblea su proposta del Comitato elettorale, all’uopo costituito. *)
- Altre disposizioni.
Per le altre disposizioni regolamentari si fa riferimento alle delibere che verranno emanate di volta in
volta dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Roma, 28 novembre, 1998
Il Consiglio Direttivo

*) Per delibera approvata all’unanimità dall’Assemblea del 25/02/2011 in Roma, su mozione del Presidente
Giovanni Piccardo, si aggiunge la seguente postilla:

In ogni caso, è sicuramente opportuno che le preferenze per l’elezione degli Organi Statutari non
siano assegnate a rappresentanti di scuole associate che siano state destinatarie di provvedimenti
sanzionatori (penali, amministrativi o disciplinari) o che siano incorse in situazioni palesemente
disonorevoli o comunque negative per l’immagine della Federazione.
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