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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO SUI CRITERI PER LA DISCIPLINA 

DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

 

 VISTO il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d’opera 

professionali e intellettuali con esperti interni / esterni per particolari attività e/o 

insegnamenti, al fine digarantire l’arricchimento dell'Offerta Formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e disperimentazione; 

 VISTO l'art.40, comma 2, del D.I. 44/2001 con il quale si affida al Consiglio di 

Istituto la determinazione dei criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la 

qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in 

relazione al tipo di attività e all’impegno professionalerichiesto; 

 CONSIDERATA la necessità di reperire esperti esterni, interni e tutor con cui 

sottoscrivere contratti per attività afferenti al PON 2014-2020/PTOF/Piano di 

Miglioramento  

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

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTOCHE FISSA I 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONEDEGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

 

ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del D.I. 44/2001 le modalità e i 

criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esperto (liberi 

professionisti, associazioni culturali, cooperative, centri di formazione professionale, 

personale interno all’istituto), per attività specifiche  che richiedano specifica 

competenza professionale e comunque rientrino nell’ambito della programmazione 

annuale al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e 

rientranti nel PTOF e/o nei progetti PON, secondo le sotto riportate modalità: 

 

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno 

conprofessionalità corrispondenti allo specifico percorsodidattico/formativo 

e gestione organizzativa e amministrativa (personale docente e ATA) 



2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche 

(Collaborazioni plurime CCNL 2007). L’Istituzione Scolastica, prima di 

pubblicare l’avviso, inoltrerà alle altre IISSappositacomunicazione al fine di 

render nota l’intenzione di far ricorso ad un docente presso tali istituzioni 

3. Reperimento di personale esperto mediante affidamento di contratti di 

lavoroautonomo. 

4. Procedura di gara di affidamento a soggetti giuridici ove si voglia affidare a 

soggetti giuridici il percorso formativo (Università, associazioni, enti di 

formazione con esperti della materia ecc..) - Decreto Legislativo 18 Aprile 

2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario 

n.10). 

 

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali. 

 

ART. 2 REQUISITI PROFESSIONALI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/TUTOR 

INTERNI O ESTERNI 

 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale 

si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto 

stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a 

precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative. 

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa 

comparazionedeicurriculum, i seguenti titoli: 

1. titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master 

universitari di I e II livello, Dottorato di ricerca) se  inerenti alla tipologia 

dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

2. titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3. competenze informatiche certificate (ove richieste); 

4. competenze linguistiche certificate o condizione di madrelingua (ove 

richieste); 

5. esperienze come docente, formatore o tutor in progetti coerenti con quello 

in questione; 

6. esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni 

professionali o altro se inerenti  alla tipologia dell’incarico e coerenti con la 

figura richiesta; 

7. esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - FESR) se 

inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

8. esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – 

tutor d’aula) nei progetti di finanziati dal FSE (PON – FESR) se inerenti alla 

tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

9. esperienza di supporto alla progettazione nell'ambito PON/PNSD se inerenti 

alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta; 

10. possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla 

tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta. 

 

I requisiti professionali sopra indicati saranno valutati in base alla tabella allegata al 

presente regolamento (allegato1). 

 

ART.3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti PON/PTOF e relativi finanziamenti individua le 



attività e/o gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto 

esterno ed interno e ne dà informazione pubblicando l’avviso sul sito web della scuola 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione in base al fabbisogno di ogni 

singolo modulo del Piano. 

 

L’avviso di selezione dovrà contenere le seguenti informazioni 

− la tipologia di contrattoproposto; 

− l’oggetto e il luogo dellaprestazione; 

− la durata del contratto (inizio e conclusione dellaprestazione); 

− il corrispettivoproposto. 

 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego: 

− godere dei diritti civili epolitici; 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellariogiudiziale; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali. 

 

Qualora l’esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui 

l’Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i 

requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare 

ad un determinato progetto.  La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i 

nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in 

possesso dei requisitisopraindicati. 

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell’avviso, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il 

contratto. 

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la 

partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l’unico 

in possesso delle competenze necessarie. 

Per i contratti il cui compenso, comprensivo di tutti gli oneri, non supera l’importo di € 

2.000,00 (duemila/00), in relazione al D.I.44/200 art. 34, è data facoltà al dirigente 

scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura su indicata. 

L’esperto selezionato, al termine dell’incarico, sarà soggetto ad una valutazione di 

gradimento della prestazione svolta. 

 

ART.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

 

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 sono specificati 

nella tabella allegata alC.C.N.L.; 

− Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in attività di 

insegnamento/formazione: i medesimi compensi previsti per il 

personaleinterno (max € 35,00); 

− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di 

attività (ad esclusione dei casi specificatamentenormati): 

a) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 

(settanta/00)lordi; 



b) personale con competenze particolarmente qualificate: il consiglio di 

Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) lordi il compenso orario 

massimoerogabile. 

 

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 

minimiinderogabili. 

 

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 PON e/o regolamentati dagli stessi entierogatori; 

− 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

piùconvenienteper l'Amministrazione. 

 

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. In caso di contratti 

stipulati con Associazioni di Formazione accreditati dal MIUR, si chiede l’emissione di Fattura 

Elettronica. 

È fatto divieto di anticipazione di somme. 

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

 

ART.5 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

 

La selezione degli esperti/tutor a cui conferire il contratto è svolta dal Dirigente scolastico. La 

valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali indicati nell'art. 2. 

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti 

ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire come da tabella 

allegata. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna 

delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto 

apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle 

valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico. 

L’Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse 

deserta o qualora non siano pervenute offerte. 

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui 

alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i. 

 

ART.6 FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

 

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, 

con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, 

alla stipula del contratto con l’esperto o alla formalizzazione dell’incarico con personale 

appartenente alla pubblica amministrazione. 

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme 



vigenti.  

La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è 

quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli 

artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto 

definito dal contratto. 

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno 

scolastico e non sono automaticamente prorogabili. 

Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’istituzione scolastica. 

 

ART.7 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/02/2018, con 

delibera n.91 entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la 

pubblicazione all’Albo della Scuola. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in 

particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali. 

 

ART.8 ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti 

ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 

effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e 

obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. 

 

ART.9 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.Lvo 30/3/2001 n.165. 

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è pubblicato 

all’albo sezione Amministrazione Trasparente del sito. 


