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Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107.;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio 

d’Istituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la circolare n. 2/2008 del 

Ministero della Funzione Pubblica; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 

EMANA 

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento di istituto. 

 

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari  

competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.T.O.F.  

 

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 del D.I. n. 44 

del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale 

dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di 

altri impegni di lavoro; 
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Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 

Il dirigente scolastico, sulla base del PTOF, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono 

essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare 

all’albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web; 

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare.  

Per ciascun contratto dovrà essere specificato: 

l’oggetto della prestazione 

la durata del contratto; 

l’eventuale corrispettivo proposto per la prestazione. 

Nel caso in cui il contratto sia inferire a € 4000,00 il Dirigente potrà derogare rispetto a quanto previsto 

dal seguente articolo e procedere mediante trattativa diretta.  

 

Art. 4 – Procedura di selezione 

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 

formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale 

attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno 

scolastico. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel 

sito Web della stessa. 

E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute 

utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni 

di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..). 

L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

 

 

incarico; 
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relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere; 

 la presentazione delle domande di partecipazione; 

(esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto di 

valutazione come da seguente tabella: 

 

Tipologia Voce Punti Specifiche del punteggio attribuito 

Precedenti esperienze  specifiche di 

docenza coerenti con le attività previste 

rese in strutture pubbliche e/o enti 

disciplina cui si riferisce il modulo  

(max. 10 valutabili)   

0,50 Per ogni esperienza 

Esperienze lavorative in  attività 

progettuali di analoga tipologia rese in 

istituzione scolastiche di ogni ordine e 

grado finanziate dal FSE/FESR (max 10 

valutabili) 

0,50 per ogni esperienza  

Attestato per la frequenza di corsi di 

formazione o aggiornamento relativi alle 

discipline attinenti al modulo di 

riferimento di durata non inferiore a 25 ore  

(max 2 valutabili)  

0,50 Per ogni corso 

Corsi di perfezionamento annuale e master 

di 1° livello/abilitazione  (inerenti  la 

tipologia di attività di cui trattasi) 

(max 3 valutabili)  

0,50 Per ogni titolo  
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Corsi di specializzazione post laure / Corsi 

di perfezionamento biennali e master di 2° 

livello 

1 Per ogni titolo  

Competenze informatiche certificate  

( ECDL- Enti certificatori riconosciuti a 

livello europeo)  

0,50 Per ogni titolo 

 

 

Altra Laurea vecchio  

ordinamento/magistrale diversa da quella 

per l’insegnamento cui sui riferisce il 

modulo e/o dottorato  

2 Per ogni titolo 

 

o cui sottoporre l'aspirante. 

 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. 

Le istanze saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico allo scadere 

dell'avviso di selezione. Verrà formulata la graduatoria e  pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, 

con l' indicazione nominativa degli aspiranti che hanno prodotto istanza.. 

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 30 giugno 2003 n. 196. 

E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi 

professionali e/o associazioni o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo cultura, 

impegno sociale e solidale o dei mestieri artigianali, che ne garantiscano la specifica professionalità e la 

maturata esperienza nel settore, senza ricorrere alle procedure sopra indicate. 

Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 

questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto 

esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del 

professionista. 
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5. Affidamento dell’Incarico 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico 

mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione. 

Partecipazione a progetti internazionali - criteri 

L’istituto può partecipare a progetti internazionali , organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni. 

Per la partecipazione a progetti internazionali , organizzati o promossi da enti privati è richiesta la previa 

autorizzazione del Consiglio di Istituto. 

 

Art. 6 – Determinazione del compenso - Esperti interni/esterni 

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:  

− Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in 

attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.  

− Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in attività con allievi e  in altre tipologie di attività 

(ad esclusione dei casi specificatamente normati):  

a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 

(trentacinque/00) lordi;  

b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 50,00 (cinquanta/00) 

lordi;  

c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 80,00 (ottanta/00) lordi;  

 

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe 

richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili. 

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di 

riferimento per i singoli contratti conferiti.  

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all’amministrazione):  

 

− sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o 

regolamentati dagli stessi enti erogatori;  

− in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i 

compensi da essi previsti;  

− può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.  
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Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale 

per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell’imposta di bollo, corredata della relazione 

conclusiva della prestazione effettuata.  

 

Art. 7– Stipula del contratto 

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto.  

Nel contratto devono essere specificati: 

l’oggetto della prestazione; 

i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell’IVA se dovuta, e dei  contributi previdenziale e 

fiscale a carico dell’amministrazione; 

le modalità di pagamento del corrispettivo; 

le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per 

il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente. 

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico 

qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt.2222 e 

seguenti del C.C. 

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati 

al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e 

non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. 

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno. 

E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi 

dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico. 

 

Art. 8 -  Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165. 
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L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. 

L.vo n. 165/2001. 

 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto ed ha durata e validità 

illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Esso è affisso all’albo e  pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione Educativa. 

  

Regolamento approvato con Delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 28 novembre 2017 

È inserita l’integrazione di cui alla delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 07 febbraio 2018 e n. 4 del 

24.09.2020. 

 


