
ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI  DI PRESTAZIONE D’OPERA AGLI ESPERTI

ESTERNI AI SENSI DELL’ART. 33 2° comma lett. g DEL DECRETO N.44/2001

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;

Visto  l’art.40  del  Decreto  Interministeriale  n.44  del  1/2/2001  con  il  quale  è  attribuita  alle

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni

per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l’arricchimento  dell’offerta

formativa;

Visto in particolare l’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, con il

quale è affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei

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

Visto l’art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;

Visto il CCNL del comparto scuola vigente;

Considerata la possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del

29 novembre 2007;

Vista la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige

Prot.  35926  del  21.09.2017  con  la  quale  si  danno  disposizioni  in  merito  all’iter  di

reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e

assistenziale;

Vista la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Visto l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica;

Visto il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

Visto il regolamento d’istituto;

DELIBERA di ADOTTARE (DELIBERA n. 35 del 22 novembre 2017)

Ai sensi dell’art. 33 2° comma lett. G e art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001 il

seguente REGOLAMENTO che va a costituire parte integrante del regolamento d’istituto.

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di  prestazione d'opera con esperti per particolari

attività  ed  insegnamenti,  nonché  convenzioni  con  Enti di  formazione  professionale,  al  fine  di

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici,

programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta del Collegio dei docenti

ed in base alla Programmazione triennale dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata

l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie,
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provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche

convenzioni.

Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano

in  grado  di  apportare  la  necessaria  esperienza  tecnico-professionale  nell'insegnamento  o  nel

progetto didattico richiesto.

L'affidamento  dell'incarico  avverrà  previa  acquisizione  dell'autorizzazione  da  parte

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.

58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Sono esclusi  dall'ambito di  applicazione del  presente regolamento i  docenti di  altre  istituzioni

scolastiche, ai quali si applica l'art. 33 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola".

Art. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica;

2) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali

(collaborazioni plurime);

3) Quando  un’indagine  di  mercato  non  è  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. In particolare il  dirigente non procede all’espletamento

della gara qualora trattasi di:

a. collaborazioni meramente occasionali  che si esauriscono in una sola azione o

prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente  il

raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa

equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni

e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba

procedere all’utilizzo delle  procedure comparative  per la scelta  dell’esperto, né

ottemperare agli obblighi di pubblicità così come previsto dalla circolare n. 2/2008;

b. qualora:  

i. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera

d’arte o di una rappresentazione artistica unica

ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici

iii. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

4) Attraverso  la  richiesta  ad  associazioni  specifiche  riconosciute,  albi  professionali  e/o

fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità; 

5) Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di

svolgere la prestazione attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire

incarichi  o di  formulare graduatorie di  personale esperto in specifici  ambiti, dalle quali
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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.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;

- il numero di ore di attività richiesto;

- la durata dell'incarico;

- l'importo  da  attribuire  all'esperto  o  all’Ente  di  Formazione,  con  indicazione  dei  criteri

adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo

alla prestazione da svolgere;

- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il  Dirigente  scolastico  procede  alla  valutazione  dei curricula presentati,  attraverso  commissioni

appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando

i criteri generali  di cui  al  presente articolo.  La commissione predispone a tal  fine una formale

relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazione

comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

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

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa

degli aspiranti inclusi.

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 d.lgs. 196/2003.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b)  esperienze  già  maturate  nel  settore  di  attività  di  riferimento  e  grado  di  conoscenza  delle

normative di settore;

c) qualità della metodologia che si  intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile

eventualmente  anche  da  un  sintetico  progetto  che  espliciti tale  metodologia,  da  richiedere

nell’avviso/lettera;

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;

e) pregressa esperienza presso istituzioni  scolastiche,  con precedenza a quelle  aventi lo stesso

ordine e grado;

f) competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N. (solo in caso di esperti/tutor di 

progetti finanziati da fondi P.O.N.).
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Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà

prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle

finalità della collaborazione.

Sarà  compilata  una  valutazione  comparativa,  sulla  base  dell’assegnazione  di  un  punteggio,  da

specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la

tipologia della attività da svolgere;

b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;

c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;

d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;

e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;

f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;

g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;

h)  precedente  esperienza  di  collaborazione  positiva,  nell'attività  oggetto  dell'incarico,  con

istituzioni scolastiche;

i) corsi di aggiornamento frequentati;

l) chiara fama in riferimento all’incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole del territorio.

 

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono  esclusi  dalle  procedure  comparative  le  sole  prestazioni  meramente  occasionali  che  si

esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è

riconducibile a fasi  di  piani  o programmi del  committente e che si  svolge in maniera del  tutto

autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00

o, comunque, solo un rimborso spese.

Art 6 - 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, anche nel caso di incarico

a titolo gratuito.

Art 7 – COMPENSI DELL'INCARICO

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale

docente   per  prestazioni  aggiuntive  all’orario  d’obbligo  allegate  al  Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula

del Contratto di Incarico;
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b) in  relazione  al  tipo  di  attività  e  all’impegno  professionale  richiesto,  il  Dirigente

scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente

esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento

di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di

direzione corso. 

c) compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica.

Sono  fatti salvi  i  compensi  previsti in  specifici  progetti finanziati con  fondi  comunitari  e/o

regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

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

Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche

competenze professionali;

- che  non  possono  essere  espletate  dal  personale  dipendente  per  indisponibilità  o

coincidenza di altri impegni di lavoro;

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9 - DOVERI E RESPONSABILITÀ ELL’ESPERTO

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione

scolastica i seguenti impegni:

1.  Predisporre  il  progetto  specifico  di  intervento  in  base  alle  indicazioni  ed  esigenze

dell’istituzione;

2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante

l’attività didattica curriculare  e,  in  tal  caso,  la  responsabilità  sugli  alunni  rimane a  carico degli

insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le

responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice

Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal

caso  l’esperto  è  tenuto  a  rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per  ogni  intervento

connesso all’incarico.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE 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.

Art. 11 - MODIFICHE

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

validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o  integrato dal Consiglio d’Istituto con

apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 12 - PUBBLICITA’

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione

di Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali >

Atti Generali.
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