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REGOLAMENTO 
RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 
 

 
VISTO   l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994; 
VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e 
ordinamentali per l’ampliamento del PTOF nell’ambito dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTO  l’art. 40, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con il quale viene 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, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’art. 40, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44/2001 e l’art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. 
165/01 in forza del quale le PP.AA. disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO   in particolare l’art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio 
d’Istituto la determinazione dei criteri generali e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti; 

VISTO l’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale le Amministrazioni 
Pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTA  la possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex. art. 35 C.C.N.L. del 29 novembre 
2007; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO l’art. 46 della Legge 06.08.2008 n. 133; 
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
VISTI   il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in 

merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.); 
VISTE le note “Progetti PON-FSE” n. 34815 e n. 38115 del 2/08/2017 e del 18/12/2017; 
VISTE  le modifiche apportate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 all’art. 7 del D.Lgs. 165/01 

sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di contratti di lavoro autonomo; 
VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205: Legge di Bilancio dello Stato 2018; 
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola vigente; 
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica; 
 
si emana il seguente Regolamento approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio d’Istituto del 5/04/2018 con 
delibera n. 73. 
 

Art. 1 
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI 
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1A) Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento a 
esperti esterni all’istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al 
fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 40. 
 
1B) All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta 
formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale 
in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e 
successivamente valuta il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi 
articoli. 
 
1C) Fatto salvo il divieto per le Amministrazioni Pubbliche (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 75/2017 che ha novellato 
l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/01) a partire dal 1° gennaio 2019 di stipulare contratti di collaborazione che 
si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui 
non possa far fronte con personale in servizio, l’istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 
con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. 

N.B. – Con riferimento agli incarichi di collaborazione, si richiama lo spostamento temporale al 1° gennaio 2019 dell’applicazione del divieto di cui 
sopra, ai sensi di quanto disposto in merito dalla Circolare n. 1/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/01/2018, che richiama la 
Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 1148, lettera h). 

 
Pertanto, l’istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine 
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione e per lo svolgimento di compiti e attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. 
Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l’impossibilità di 
corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica. E’ fatto, quindi, divieto 
all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 
 
1D) Nel caso in cui l’istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste da quanto sopra indicato, si avvalga 
di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare a normativa vigente e a seconda delle modalità 
e della tempistica dell’attività oggetto dell’incarico, le seguenti tipologie contrattuali scelte dal Dirigente Scolastico 
in modo alternativo: 

a) contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività 
oggetto dell’incarico; 

b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata. 

Con riferimento alla nota MIUR n. 34815 (Nota Progetti PON-FSE) del 2 agosto 2017, l’istituzione scolastica può 
infatti stipulare, in alternativa ai contratti di prestazione d’opera, apposite convenzioni (e/o accordi di 
partenariato, protocolli d’intesa) con altre Amministrazioni Pubbliche e/o con Enti Privati del territorio, 
Associazioni, Università e organismi di Formazione Professionale regionale, Enti di formazione con esperti della 
materia, Enti accreditati dal MIUR, ecc. al fine di garantire l’effettuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
(ai sensi e per gli effetti della Legge 107/2015, art.1, commi 33-43), l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, compresi i progetti europei 
PON-FSE. 
 
1E) Oltre alle disposizioni sopra richiamate, si fa presente che nell’attuazione dei progetti finanziati con il Fondo 
Sociale Europeo (PON-FSE), possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura dell’Autorità di Gestione 
finalizzate a garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
In particolare sono definite disposizioni particolari nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti 
svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse 
scuole e categorie di personale. In tali casi, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da 
formare, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale 
interno. 
 



Art. 2 
PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

 
2A) Compatibilmente con le disponibilità finanziarie annualmente assegnate il Dirigente individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti (interni e/o esterni) e ne dà informazione 
con uno o più avvisi da pubblicare sul proprio sito web. La selezione dell’esperto avviene seguendo le seguenti 
priorità di scelta: 

a. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito web 
dell’istituzione scolastica per la ricognizione di professionalità interne corrispondenti allo specifico 
percorso formativo e/o progetto richiesto. L’avviso conterrà criteri specifici e predeterminati di selezione. 
Il personale docente interessato potrà presentare il proprio C.V. corredato da titoli e di idonea 
documentazione che attesti la coerenza degli stessi con la professionalità richiesta. 

b. AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI (da pubblicare su Albo on line). Nel caso in cui il 
procedimento descritto nel punto precedente abbia dato esito negativo (per esigenze cui non si può far 
fronte con personale in servizio, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro), la Scuola può 
individuare personale esterno attraverso due procedure alternative: 
- ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ricorrendo a docenti di altre Istituzioni scolastiche 

(art. 35 del C.C.N.L. “Scuola” del 29/11/2007); 
- stipulare contratti di lavoro autonomo (prestazione professionale e/o occasionale) con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 
165/01. 

 
2B) Fermo restando la possibilità di stipulare bandi per esperti esterni di validità pluriennale (di norma triennale) 
con la formulazione di una relativa graduatoria di merito degli aspiranti conforme ai criteri del bando stesso, il 
periodo massimo di validità della sottoscrizione del relativo contratto in regime privatistico è di anni uno, salvo 
deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto. 
 
2C) Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico occorre: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
Casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
2D) Criteri di selezione / valutazione per il conferimento dell’incarico tramite Avviso di selezione indicati in ordine 
di priorità. Per ogni Curriculum Vitae vengono in considerazione i seguenti elementi: 

a. titolo di studio coerente con le attività da svolgere; 
b. qualificazione professionale; 
c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 
d. 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; 

e. pregressa esperienza presso Istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e 
grado. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle 
singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci: 
1° macrocriterio: titoli di studio e relativa votazione; 
2° macrocriterio: certificazioni [possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, 
ecc.) afferenti la tipologia dell’attività da svolgere; certificazioni informatiche]; 
3° macrocriterio: esperienza professionale: 

a. esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell’attività oggetto dell’incarico; 
b. esperienze lavorative nell’attività oggetto dell’incarico; 
c. pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico; 
d. precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre Istituzioni scolastiche nell’attività oggetto 

dell’incarico; 



e. precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre Amministrazioni Pubbliche relativamente 
all’attività oggetto dell’incarico; 

f. corsi di aggiornamento frequentati; 
g. esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON – POR – FESR) se inerenti alla tipologia di 

incarico e coerenti con la figura richiesta; 
h. esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti 

finanziati dal FSE (PON – POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 
i. esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (facilitatore – valutatore) nei progetti finanziati dal FSE 

(PON – POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 
j. esperienza maturata nell’attività di supporto al coordinamento nei progetti finanziati dal FSE (PON – POR 

– FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 
k. esperienza lavorativa progettazione / collaudi nel settore di riferimento (PON – POR – FESR). 

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

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente Istituto; 
- abbiano la minore età. 

 
I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico . 
I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno riportati nelle griglie di valutazione allegate ai vari bandi e verranno 
determinati al momento in funzione della tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo farà somma 100. 
 
Si prescinde, a norma di legge, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione 
di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti 
che operino nel campo dell’Arte, dello Spettacolo, dello Sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità 
di accertare la maturata esperienza nel settore. 
 
2E) Gli avvisi / bandi 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 intendono stipulare. Per ciascun 
contratto deve essere specificato: 

- l’oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione; 
- il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del medesimo; 
- il corrispettivo proposto per la prestazione. 

 
2F) Con riferimento al personale interno della Scuola (ATA, tutor, ecc.), sulla base dei criteri di selezione sopra 
esposti, si procederà alla compilazione di una graduatoria. In base alla posizione occupata in essa, il Dirigente 
scolastico conferirà al docente interno uno specifico compito aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico. 
Si prescinde dalla selezione nei confronti di figure monocratiche quali il Dirigente scolastico e il DSGA per i quali 
si ritiene sufficiente l’emissione di un atto di individuazione a cura del Dirigente scolastico. 
 
2G) Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale posti a 
carico dell’Istituzione scolastica dall’art. 35 D.I. 44/2001 e dal D.Lgs 33/2013. 
 
2H) Per quanto riguarda i progetti PON in merito all’individuazione dei criteri per la selezione delle varie figure 
di piano (esperti interni / esterni, tutor, facilitatore, valutatore, progettista, collaudatore, esperto comunicazione 
e pubblicità, personale ATA, ecc.), si rimanda – per completezza e per ogni altro riferimento al riguardo – a quanto 
previsto e deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Tali criteri sono da considerarsi 
come parte integrante del presente Regolamento (Art. 6). 
 
2H) Fra la data di pubblicazione dell’Avviso e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno 
trascorrere di norma n. 15 (quindici) giorni, riducibili a n. 7 (sette) giorni per casi di urgenza.  
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei è pubblicata all’Albo on line sul sito web della Scuola 
www.icpiazzawinckelmann.gov.it, Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, 
entro n. 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del D.P.R. 8/03/1999, 
n. 275 e successive modificazioni. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, è pubblicata la 
graduatoria definitiva (avverso la quale sarà possibile il ricorso per via giudiziale), e il Dirigente scolastico 
provvederà a conferire l’incarico al personale individuato. 
 

Art. 3  
INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI 
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3A) Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le 
attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del 
personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a collaborare ai Progetti del PTOF. Tale verifica 
di disponibilità avverrà in seguito all’approvazione/aggiornamento del PTOF da parte del Consiglio di Istituto.  
 
3B) La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per almeno 
7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando: 

a. oggetto della prestazione; 
b. tempi di attuazione; 
c. durata dell’incarico; 
d. compenso max proposto; 
e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande; 
f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi. 

 
3C) Trascorsi cinque giorni dalla data di scadenza dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna 
istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla procedura di cui 
al successivo articolo 5. 
 

Art. 4  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE INTERNA 

 
4A) Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna, con esclusione dei P.O.N., 
si rimanda a quanto previsto e deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. 
Tali criteri sono da considerarsi come parte integrante del presente Regolamento e suscettibili di modifiche in 
base ad eventuali, ulteriori delibere dei competenti Organi Collegiali. 
 

TITOLI PUNTI 
MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO Max 20 

Laurea specifica 
Con lode 20 
Oltre 100/110 18 
Fino a 100/110 16 

Diploma specifico II grado 5 (solo in assenza di laurea) 
MACROCRITERIO 2 – TITOLI CULTURALI SPECIFICI Max 40 

Master, corsi di perfezionamento post-laurea, altri diplomi di laurea 
connessi alla funzione prescelta 

1 per ciascun titolo (max 5 punti) 

Possesso, oltre al titolo di accesso richiesto, di titoli culturali afferenti 
la tipologia di intervento 

1 per ogni titolo (max 10 punti) 

Corsi di formazione presso Università e/o Enti accreditati e/o EE.LL. 
1 per ciascun titolo (max 20 
punti) 

Competenze informatiche certificate 
1 per ciascuna certificazione (max 
4 punti) 

Competenze informatiche comprovate 1 
MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE Max 40 

Incarichi precedenti su stessa funzione o simili 
2 per ciascun incarico (max 10 
punti) 

Esperienze documentate di aggiornamento e/o formazione connesse 
alla funzione per cui si concorre 

1 (max 20 punti) 
 

Progettista per bandi MIUR, PON-POR FSE/FESR 
1 per ciascun titolo (max 10 
punti) 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane.   
 
 

Art. 5 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 
5A) Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accettato l’oggettiva 
impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto. 
Gli esperti esterni cui conferire contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricola.  



A parità di punteggio ottenuto, sarà collocato in precedenza nella graduatoria di merito l’esperto con minore età 
anagrafica. 
 
5B) La selezione è operata dal Dirigente scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di 
apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal D.S. o da un suo delegato. I membri 
della Commissione sono nominati dal Dirigente scolastico. 
 
5C) Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel 
campo dell’Arte, dello Spettacolo, dello Sport o dei mestieri artigianali (ai sensi di quanto previsto nel presente 
Regolamento al punto 2E), alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite 
con certificazioni tangibili es.: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso 
esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto. 
 
5D) Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad 
adattarsi al calendario e alle modalità di svolgimento delle attività didattiche così come determinate, nell’ambito 
della propria autonomia gestionale, dall’Istituto. 
 
5E) I criteri indicati nei punti precedenti sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente 
universitario e al personale delle pubbliche amministrazioni che dovrà, ovviamente, ove previsto, assoggettarsi al 
bando. Eventuali, ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l’area 
progettuale interessata. 
 
5F) Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto / Ente il contratto, 
purché la situazione prospettata (esperto e/o Ente) sia ritenuta idonea per l’attività da svolgere. 
 
5G) Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di “materia esclusiva”, considerando la specificità 
della prestazione, sarà interpellata direttamente la Ditta / Azienda / Ente Pubblico e/o Privato / ecc. che ha i 
requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica. In questo caso è sufficiente l’emissione della Determina 
a contrarre a cura del Dirigente scolastico contenente il dispositivo di individuazione del soggetto, fermo restando 
la redazione di apposita “Scheda di Progetto” e dei documenti indispensabili per tali tipi di attività (Convenzioni e 
Patti Formativi). 
 
5H) Si prescinde da operazioni di ulteriore selezione in presenza di graduatorie pluriennali definitive approvate 
negli anni precedenti che conservano la loro validità. 
 
5I) Esperti MADRELINGUA con riferimento alle azioni PON – FSE (nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017). 
Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità 
deve essere data ai docenti madrelingua, ovvero a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 
vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo. 
In caso di assenza di candidature di esperti “madrelingua” secondo la definizione di cui sopra, l’Istituzione 
scolastica può far ricorso ad esperti “non madrelingua” che siano in possesso della laurea in lingue straniere 
conseguita in Italia, ma la scelta dovrà comunque tenere conto esclusivamente della lingua oggetto della tesi di 
laurea. 
 

Art. 6 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE ESTERNA 

 
6A) Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza) 

TITOLO PUNTI 
MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO Max 20 

Laurea specifica 
Con lode 20 
Oltre 100/110 18 
Fino a 100/110 16 

Diploma specifico II grado 5 (solo in assenza di laurea) 
MACROCRITERIO 2 – TITOLI CULTURALI SPECIFICI Max 65 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 
coerenti con la tipologia di intervento 

3 per ogni titolo  
(fino ad un massimo di 15 punti) 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 6 per ogni anno  
(fino ad un massimo di 30 punti) 



Docenza Scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 
intervento 

4 per ogni anno  
(fino ad un massimo di 20 punti) 

MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE Max 15 
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 per ogni progetto  

(fino ad un massimo di 10 punti) 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 per ogni pubblicazione  

(fino ad un massimo di 5 punti) 
 
6B) Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali) 

TITOLO PUNTI 
MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO Max 20 

Laurea 20 punti 
Diploma 5 (solo in assenza di laurea) 

MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE Max 80 
Esperienza specifica nel settore 5 per ogni anno  

(fino ad un massimo di 40 punti) 
Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini 4 per ogni anno  

(fino ad un massimo di 40 punti) 
A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che:  

a. abbiano già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto; la valutazione è operata mediante apposito 
questionario ed è ritenuta positiva con almeno il 70% di gradimento.    

b. richiedano un compenso inferiore. 
 
6C) Criteri di valutazione per progetti PON 

MACROCRITERIO 1: TITOLI DI STUDIO PUNTEGGI (Max 10) 

1 

AZIONI PON – FSE  
(nota MIUR n. 38115 
del 18/12/2017) –  
MADRELINGUA (*) 

CON DIPLOMA DI LAUREA 
nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del 
percorso formativo 

Punti 10 (**) 

CON DIPLOMA DI SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE 
nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del 
percorso formativo + 
DIPLOMA DI LAUREA 
[deve essere 
accompagnato da una 
certificazione coerente con 
il “Quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue” che sia stato 
rilasciato da un Ente 
Certificatore riconosciuto 
internazionalmente 
(almeno livello C1)] anche 
conseguita in un paese 
diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma  

Punti 7 (**) 

AZIONI PON – FSE  
(nota MIUR n. 38115 
del 18/12/2017) –  
NON MADRELINGUA 
(*) 

LAUREA IN LINGUE 
STRANIERE CONSEGUITA 
IN ITALIA  
N.B. La scelta terrà in 
considerazione solo la 
lingua oggetto della tesi di 
laurea 

Punti 10 (**) 

ALTRE AZIONI (*) 

LAUREA QUADRIENNALE, 
SPECIALISTICA O 
MAGISTRALE  

Punti 10 (**) 

LAUREA TRIENNALE Punti 7 (**) 



MACROCRITERIO 2: TITOLI CULTURALI SPECIFICI PUNTEGGI (Max 30) 

2 

AZIONI PON – FSE  
(nota MIUR n. 38115 
del 18/12/2017) 

ABILITAZIONE 
ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA OGGETTO 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO (*) 

Punti 5 (**) 

ALTRO 
ALTRA LAUREA DIVERSA 
DAL TITOLO DI ACCESSO 
(*) 

Punti 5 (**) 

3 DOTTORATO DI RICERCA Punti 4 

4 

MASTER DI I E II LIVELLO 
Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in Italia o 
all'estero (durata minima di un anno) 

Punti 3 (max 6 punti) 

5 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA 
CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA’ ITALIANE O 
STRANIERE 

Punti 2 (max 6 punti) 

6 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO INERENTI IL SETTORE DI 
PERTINENZA DELLA DURATA DI ALMENO 20 ORE  
(allegare autocertificazione) 

Punti 1 (max 3 punti) 

7 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
(ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT) 
o COMPETENZE INFORMATICHE COMPROVATE  
(es: incarichi istituzionali, ecc.) 

Punti 3 (max 6 punti) 

MACROCRITERIO 3: ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGI (Max 60) 

8 

PREGRESSE ESPERIENZE DI DOCENZA OVE 
NECESSARIO ANCHE UNIVERSITARIA 
NELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 
(allegare autocertificazione) 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

9 
ESPERIENZE LAVORATIVE AL DI FUORI DELLA 
SCUOLA NELL’ATTIVITA’ OGGETTO 
DELL’INCARICO 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

10 
PUBBLICAZIONI ATTINENTI L’ATTIVITA’ 
OGGETTO DELL’INCARICO 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

11 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
POSITIVA IN ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
NEL SETTORE DI PERTINENZA ALLE FINALITA’ 
OGGETTO DELL’INCARICO 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

12 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
POSITIVA IN ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
NEL SETTORE DI PERTINENZA ALLE FINALITA’ 
OGGETTO DELL’INCARICO 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

13 

ESPERIENZA DI DOCENZA NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON – POR – FESR) SE 
INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO E 
COERENTI CON LA FIGURA RICHIESTA 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

14 

ESPERIENZA DI TUTORAGGIO NEI VARI RUOLI 
(TUTOR COORDINATORE – TUTOR DIDATTICO – 
TUTOR D’AULA) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FSE (PON – POR – FESR) SE INERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DI INCARICO E COERENTI CON LA 
FIGURA RICHIESTA 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

15 

ESPERIENZA DI APPARTENENZA NEI VARI RUOLI 
AL GOP (FACILITATORE – VALUTATORE) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FSE (PON – POR – 
FESR) SE INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO 
E COERENTI CON LA FIGURA RICHIESTA 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 



16 

ESPERIENZA MATURATA NELL’ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO AL COORDINAMENTO NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON – POR – FESR) SE 
INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO E 
COERENTI CON LA FIGURA RICHIESTA 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

17 

ESPERIENZA LAVORATIVA PROGETTAZIONE / 
COLLAUDI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO (PON – 
POR – FESR) 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

18 

CONOSCENZA E USO DELLA PIATTAFORMA “GPU”, 
DICHIARATA NEL CURRICULUM, IN RELAZIONE AD 
ATTIVITA’ DOCUMENTATE IN PROGETTI 
P.O.N./P.O.R. 

Voce facoltativa e punteggio variabile in relazione 
alla tipologia del P.O.N. 

(*) Azioni alternative;     
(**) i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
 
In caso di concorrenza a più moduli, il candidato dovrà esprimere un ordine di preferenza per eventuale 
assegnazione. 
Ai fini dell'assegnazione, tenuto conto che i PON sono parte integrante del PTOF, vista la graduatoria per ciascun 
modulo, qualora risultino più concorrenti, si adotta il criterio di garantire un modulo per docente. 
Nei casi ove ci siano più concorrenti per l’assegnazione di un modulo, si procederà al sorteggio.  
 

Art. 7 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE, FISCALI E PREVIDENZIALI  

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO INTERNO O ESTERNO 
 

La procedura da seguire (ribadita dalla nota MIUR n. 34815 del 2/08/2017), è la seguente: 
7A) 1^ FASE: 
Preliminarmente il Dirigente Scolastico dovrà verificare all’interno della propria istituzione scolastica la presenza 
di personale docente idoneo a ricoprire l’incarico effettuando una ricognizione delle professionalità esistenti 
attraverso opportuno avviso (Manifestazione di interesse) da pubblicare (Albo on line e/o sezione “circolari”) sul 
sito web nel quale esplicitare: 

- una definizione circostanziata dell’oggetto della prestazione; 
- la durata dell’incarico; 
- il luogo dell’incarico e le modalità di espletamento del medesimo; 
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali; 
- le eventuali cause di incompatibilità; 
- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata; 
- l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere gli specifici requisiti 

professionali e culturali richiesti per l’erogazione della prestazione. 
Successivamente, e previa idonea graduatoria interna ammesso che si sia individuata l’expertise idonea, il D.S. 
provvede all’affidamento dell’incarico aggiuntivo. L’istituto contrattuale cui fare riferimento, è quello delle 
prestazioni aggiuntive.  
La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell’istituzione scolastica 
che effettuano prestazioni lavorative oltre l’orario obbligatorio di servizio. In caso di attività cofinanziate dai Fondi 
dell’Unione Europea (PON-FSE), il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi. 
 
7B) 2^ FASE: 
Nel caso in cui il procedimento di individuazione del personale (docente e ATA) interno abbia avuto esito negativo, 
il Dirigente Scolastico – richiamando quanto già descritto precedentemente al punto 1D) – potrà: 

- ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di personale di altre istituzioni scolastiche (art. 
35 del CCNL 2006/2009); 

e/o 
- stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. 
In entrambi i casi occorrerà effettuare una pubblicazione di AVVISO PUBBLICO all’ALBO ON LINE dell’istituzione 
scolastica cui dovrà seguire, dopo la pubblicazione di una graduatoria (prima provvisoria poi definitiva), 
l’individuazione mediante determina dell’esperto e successiva lettera di incarico, previa autorizzazione del D.S. 
della scuola di provenienza nel caso di collaborazioni plurime. L’istituto contrattuale e la relativa disciplina fiscale 
e previdenziale è quella delle prestazioni aggiuntive. Nel caso di contratti di lavoro autonomo (occasionale e/o 



professionale) con esperti esterni andrà stipulato successivamente un contratto di prestazione d’opera (ex art. 
2222 c.c.). 
Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e 
fiscali previste in materia di lavoro autonomo, ovvero: 

- contratti di lavoro autonomo occasionale (esperto esterno NON libero professionista): ritenuta d’acconto 
del 20% e obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute 
previdenziali e assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 Euro annui relativi a 
tutti i compensi di natura occasionale percepiti nell’anno solare di riferimento; 

- contratto di lavoro autonomo professionale, se l’esperto esterno selezionato è un libero professionista 
titolare di partita IVA. In questo caso l’esperto rilascerà regolare fattura a fronte del compenso corrisposto 
dalla scuola. In tal caso, non rileva, ai fini della forma contrattuale, né l’orario né il superamento dei 
5.000,00 Euro che si riferiscono SOLO ai lavoratori autonomi occasionali (obbligo di iscrizione alla 
Gestione Separata INPS). 

Al termine dell’attività il professionista emette regolare fattura di cui al D.L. n. 55/2013 Ministero Economia e 
Finanze, soggetta sia a ritenuta d’acconto IRPEF (dal 1/07/2017), che ad IVA split payment da versarsi 
separatamente. 
Si specifica inoltre l’irrilevanza della soglia di spesa fissata dal Consiglio di Istituto (art. 34 D.I. 44/01) ai fini 
dell’affidamento diretto a personale interno/esterno, essendo tale forma riferita esclusivamente alle procedure 
per l’affidamento dei contratti di appalto di servizi, forniture e lavori. 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 53, c. 1 e 1bis D.L. 165/2001 e della 
L.190/12 sull’anticorruzione, solo dopo aver accertato: 

- che il soggetto non si trova in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione 
della prestazione professionale richiesta; 

- che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio imparziale 
della prestazione. 

Nel caso di svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, 
ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 4/03/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Dirigente Scolastico deve richiedere, prima di stipulare il contratto, 
un certificato antipedofilia tramite l’acquisizione del casellario giudiziale dell’interessato. 
 

Art. 8  
INTERVENTI DI ESPERTI MERAMENTE OCCASIONALI (art. 7 Circolare Funzione Pubblica 2/2008) 

 
8A) Non si soggiace alle procedure comparative per la scelta dell’esperto interno/esterno (di cui all’art. 7 del D.Lgs 
30 marzo 2001, n. 165) né all’adempimento degli obblighi di pubblicità se trattasi di prestazioni meramente 
occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da intuitu personae per le quali 
è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, 
singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili). Quanto sopra nel presupposto che il compenso 
corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore 
accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, 
rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici. 
Ne consegue che si è in presenza di una attività progettuale del tutto peculiare e specifica come sopra illustrato, 
ciò può comportare la possibilità di un incarico caratterizzato dall’intuitu personae e come tale giustificare il 
ricorso a un affidamento diretto dell’incarico stesso, con l’emissione della Determina a contrarre a cura del 
Dirigente Scolastico contenente il dispositivo di individuazione del soggetto. 
 
N.B. – Contratti CPO (Art. 54-bis del D.L. 50/2017 – Circ. INPS n. 107 del 5 luglio 2017) 
Le nuove collaborazioni professionali (contratti CPO) introdotte dal D.L. 50/2017 hanno un ambito di applicazione 
specifico e molto ristretto e non vanno quindi né confuse né comprese con la genericità degli incarichi ad esperti 
esterni oggetto del presente Regolamento. 
 

Art. 9 
AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

– AGGIORNAMENTI DI CUI AL D.LGS. 75/2017 APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2018 
 

9A) In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs 165 del 2001.  
Il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, con l’art. 8 e art. 22 comma 12 ha abrogato alcuni precedenti obblighi a decorrere 
dal 1° gennaio 2018. In particolare, da tale data (ai sensi dell’art. 53 c. 12 D.L. 165/2001 novellato dall’art. 8 e art. 
22 c. 12 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75), le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, 
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti sono tenute a comunicare in via telematica al sistema integrato 



www.perlapa.gov.it, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 
Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi, l’Istituto scolastico ha obbligo di comunicare 
all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.  
 
9B) Le Amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della 
funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito 
o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti 
richiedenti. Al fine dell’applicazione dell’art. 1, cc. 123 e 127, della L.662/96, le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei 
termini previsti dal D.Lgs 33/13 i dati di cui agli artt. 15 e 18, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a 
qualsiasi titolo. 
 

Art. 10 
STIPULA, DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

 
10A) Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla 
copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95. 
 
10B) Nel contratto devono essere specificati: 

- le parti contraenti; 
- il progetto inserito nel PTOF al quale il contratto fa riferimento; 
- gli estremi della Determina a contrarre e dell’atto di individuazione ovvero dell’approvazione della 

graduatoria di merito definitiva del bando di selezione; 
- la dichiarazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitti, anche potenziali, di interesse; 
- l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni 

richieste); 
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 
- il corrispettivo della prestazione, indicato al lordo dell’IVA se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali 

a carico dell’Amministrazione; 
- la copertura finanziaria, la provenienza dei fondi e l’aggregato di spesa nel Programma Annuale; 
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 
- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non 

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle 
modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 
prestazione; 

- la presentazione al termine dell’attività di: 
• fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale; 
• apposito registro firma con l’indicazione particolareggiata degli interventi svolti; 
• relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti; 

- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Roma; 
- l’impegno del contraente al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- l’informativa privacy ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003. 

 
10C) I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno 
determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni 
che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da 
CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello 
previsto dai rispettivi Avvisi. 
 
10D) Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione 
dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del 
collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere 
assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Amministrazione. 
 
10E) Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo 
rispetto alla specificità professionale richiesta. 
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 

http://www.perlapa.gov.it/


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. Per il compenso di attività legate a progetti 
P.O.N. si fa riferimento al Piano finanziario a costi unitari standardizzati (CUS), secondo le indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione nelle rispettive lettere di autorizzazione.   
È fatto divieto di anticipazione di somme. 
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 
 
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive 
all’approvazione del presente regolamento, è così definito: 
 
Personale interno alla pubblica amministrazione 

TIPOLOGIA IMPORTO ORARIO 

Attività di insegnamento fino ad un massimo di €. 35,00 

Attività di non insegnamento docente 
(da rapportare per il personale ATA al profilo di 
appartenenza) 

fino ad un massimo di €. 17,50 

 
Personale esterno all’Amministrazione: nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati 
dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/1997. 

 
DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995 

 

TIPOLOGIA IMPORTO TIPOLOGIA IMPORTO LORDO 
Direzione, organizzazione  Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere  
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, 
valutazione, monitoraggio 

Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un 
massimo di € 51,65 orari per universitari 

Docenza Fino ad un massimo di € 41,32 orari e 
fino ad un massimo di € 51,65 orari per 
universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro Fino ad un massimo di € 25,82 orari 
 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/1997       

TIPOLOGIA IMPORTO 

Docenti, direttori di corso e di progetto; 
Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di 
azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con 
esperienza decennale); 
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione 
(con esperienza decennale) 

 Fino ad un massimo di €. 85,22 

Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di 
progetto; 
ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior 
(esperienza triennale); 
Professionisti, esperti di settori junior (triennale); 
professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione 
(iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale 
di docenza. 

 Fino ad un massimo di €. 56,81 

Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.  Fino ad un massimo di €. 46,48 

Tutor  Fino ad un massimo di €. 30,99 

 
1. Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata 
motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da 
giustificare il maggior compenso orario. 
2. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggi. 
3. Può essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi enti erogatori. 



5. Il compenso è comprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell’esperto per l’espletamento 
dell’incarico. 
6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di 
bollo e corredata della relazione esplicativa, a firma del collaboratore, della prestazione effettuata e a seguito 
dell’accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’esattezza della prestazione, secondo i termini 
contrattuali. 
7. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi enti erogatori. 
8. Ai collaboratori/esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 
denominato. 
 
10F) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa 
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 
 
10G) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un 
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al 
collaboratore, fermo restando il compenso originariamente pattuito per i progetti individuati. 
 
 

Art. 11 
OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE 

 
11A) La collaborazione viene espletata personalmente dal contraente in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, in via non continuativa e non esclusiva. Il contraente esperto esterno si impegna: 

- a prestare la propria opera professionale nell’ambito del progetto approvato dall’Istituzione scolastica e, 
a tali fini, a coordinare il proprio intervento con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto 
medesimo e a svolgere la propria autonoma attività in collaborazione con i docenti referenti del progetto; 

- a gestire direttamente e in autonomia le proprie attività, assumendo, se necessario, tutte le responsabilità 
connesse alla vigilanza degli alunni; 

- a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati 
dall’Amministrazione scolastica; 

- a svolgere personalmente l’attività senza potersi avvalere di sostituti; 
- a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico; 
- a consegnare all’Istituto scolastico una copia del “curriculum vitae” in formato elettronico depurato di ogni 

informazione non necessaria (numeri telefonici, residenza, hobby, ecc.) al fine della sua pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto scolastico, quale obbligo di legge ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013; 

- al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- a presentare al termine dell’attività: 

• apposita fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale (munita di marca da bollo di € 
2,00 per importi superiori a € 77,47) al fine di ottenere il compenso pattuito; 

• apposito registro di firma con l’indicazione particolareggiata degli interventi svolti, vidimato dal 
docente referente; 

• specifica relazione finale riportante le modalità di svolgimento dell’attività, gli obiettivi didattici 
raggiunti e i risultati conseguiti; 

• nel caso di interventi su progetti complessi può essere prevista la presentazione anche di una 
relazione intermedia, volta a verificare e valutare l’andamento del progetto e a correggerne, se 
necessario, i parametri per migliorarne l’efficacia; 

• a rilasciare, se necessario in base al tipo di attività svolta, apposita dichiarazione di riservatezza circa 
le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, impegnandosi 
formalmente a non divulgarle all’esterno, né a soggetti terzi non autorizzati, anche successivamente 
alla cessazione dell’incarico e senza limiti temporali; 

• ad iscriversi alla Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335/1995 nel caso di superamento della 
fascia di esenzione di € 5.000,00 per anno solare, percepiti anche da una pluralità di committenti, ai 
fini della contribuzione previdenziale che viene calcolata sull’importo dei compensi che eccedono € 
5.000,00, secondo le aliquote previste in relazione alla propria posizione previdenziale. 

Al contraente esperto esterno viene consegnata, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione, l’informativa 
Privacy emessa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. Se necessario, in base al tipo di attività svolta, 
al contraente esperto esterno viene consegnato, ed egli dichiara di aver ricevuto e preso visione: 



- l’incarico del trattamento dei dati degli alunni o del personale, anche in relazione all’applicativo 
informatico “Registro on line” o altri applicativi informatici che comportino l’acceso a dati personali, con 
facoltà e limiti indicati nella nota di incarico;  

- Regolamento interno sull’utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro. 
Il contraente viene informato che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione scolastica è tenuta a 
pubblicare i Curriculum Vitae degli incaricati sul sito web istituzionale per finalità di pubblicità e trasparenza. Il 
contraente è edotto che i suoi dati personali, compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, saranno 
oggetto di pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica, nel rispetto delle linee guida espresse dal Garante 
della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, punto 9.A. Il contraente viene informato che ai sensi 
dell’art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/03/2014 il Dirigente Scolastico, prima di stipulare il contratto, è tenuto ad acquisire 
il casellario giudiziale completo dell’interessato. 
 

Art. 12 
OBBLIGHI A CARICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E TERMINI DEL CONTRATTO 

 
12A) L’Istituto si obbliga a garantire tutti i servizi occorrenti all’esperto nell’espletamento della sua opera. 
L’Istituto a fronte delle attività oggetto del contratto effettivamente e personalmente svolte dall’esperto 
corrisponde al contraente il compenso stabilito. Il pagamento è assoggettato alle ritenute di legge. Esso è 
onnicomprensivo e può comprendere, oltre alla prestazione, anche la progettazione e il coordinamento 
dell’attività, in base a quanto previsto nel contratto. Il contratto di prestazione d’opera non costituisce rapporto di 
impiego dipendente e non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, né a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli della scuola. Spetta all’Istituzione scolastica provvedere: 

- all’emissione dei mandati di pagamento con distinta OIL entro i tempi previsti dal contratto; 
- al versamento della ritenuta d’acconto, delle ritenute IRAP, INPS e dell’IVA quando dovute; 
- alle denunce mensili DMA2, flusso UNIEMENS (gestione separata) quando dovute; 
- al rilascio della Certificazione Unica dei compensi; 
- all’inserimento dei dati nel mod. 770 Dichiarazione dei sostituti d’imposta; 
- all’inserimento nel mod. M del Conto Consuntivo. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nel caso i compensi non eccedano € 5.000,00 
e non dà luogo in alcun caso a trattamento di fine rapporto. La prestazione pattuita può essere motivatamente 
interrotta nel caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’esperto possa vantare alcuna pretesa 
se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 
 

Art. 13 
APPLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA (D.Lgs 81/08 e s.m.) 

 
13A) Al rapporto di prestazione d’opera si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’esperto riceve dall’Istituto scolastico informativa sui 
rischi specifici dell’attività svolta nei luoghi di lavoro in cui è chiamato ad operare e delle misure di prevenzione 
ed emergenza adottate, ed offre all’Istituto di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione, tutela della 
salute e sicurezza. 
Si accerta che l’incaricato sia coperto da propria assicurazione contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile 
verso Terzi, in particolare se l’esperto esterno debba operare con attrezzature, ovvero, che la polizza assicurativa 
dell’Istituto scolastico copra prestazioni di personale in servizio presso altre scuole o estraneo 
all’Amministrazione in riferimento all’attività svolta dal prestatore d’opera. L’esperto è responsabile di eventuali 
danni causati all’immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa d lui 
direttamente imputabili. 
 

Art. 14 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E NORME SULLA PRIVACY 

 
14A) L’Istituto ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso 
di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi 
momento, il contratto qualora l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, ovvero 
per insorgenza di incompatibilità successive alla stipula del contratto. 
In caso di risoluzione del contratto, l’Istituto può avere diritto al risarcimento del danno conseguente. Si applicano, 
in caso di necessità, le norme di cui all’art. 2237 del Codice Civile. Eventuali motivi di assenza da parte dell’esperto, 
se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la 
sostituzione dell’incaricato con altro esperto esterno a seguito di scorrimento della graduatoria. Qualora l’esperto 



intenda recedere dal contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno 
quindici giorni. 
PRIVACY D.Lgs 196/03 – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice della privacy, i dati personali 
forniti dall’esperto sono raccolti presso l’Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto 
di collaborazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata. I dati forniti dal contraente sono oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto di collaborazione o, 
comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 
 
N.B. – L’Istituto scolastico si riserva, in ragione dell’entrata in vigore a partire dal 25 maggio 2018 del Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di Privacy e trattamento dati, ulteriori disposizioni ed aggiornamenti in merito. 
 

Art. 15 
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 

 
15A) Il Dirigente Scolastico, avvalendosi di un’attività istruttoria attraverso la consultazione dei docenti 
collaboratori e/o referenti per i singoli progetti ed attività oggetto del presente Regolamento, verifica 
periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia 
correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla 
base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al 
soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per 
inadempienza.  Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente 
può chiedere ulteriormente al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero – sulla 
base dell’esatta quantificazione delle attività prestate – può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito. 
 
15B) Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi 
spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 
 
15C) Al termine dell’attività al contraente è richiesta la presentazione di una specifica relazione sull’attività svolta 
e sui risultati conseguiti e a consegnare apposito registro di firma con l’indicazione particolareggiata degli 
interventi svolti, vidimato dal docente referente del progetto. 
 

Art. 16 
PUBBLICITÀ ED EFFICACIA 

 
16A) Dell’avviso ad evidenza pubblica per le tipologie di contratto oggetto del presente Regolamento si dà 
adeguata pubblicità tramite: 

- CIRCOLARE INTERNA: 
nel link CIRCOLARI della home page del sito www.icpiazzawinckelmann.gov.it (copia cartacea di tale 
pubblicazione sarà conservata agli atti). 

- AVVISO PUBBLICO: 
all’ALBO ON LINE del sito www.icpiazzawinckelmann.gov.it e in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
– sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI. 

Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità. L’efficacia dei contratti di 
collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nonché delle Linee Guida 
ANAC Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 sulla pubblicazione e la qualità dei dati e Delibera n. 430 del 13 
aprile 2016.  
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un 
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato 
(art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni), sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Alla presente deve essere allegato C.V. dell’esperto. 
 

Art. 17 
INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO 
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17A) Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e 
Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio 
Docenti e previste nel PTOF. La collaborazione con tali esperti non determina oneri per l’amministrazione 
scolastica. 
 
17B) Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole secondarie 
finalizzate all’accoglimento di studenti tirocinanti. 
 

Art. 18 
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE 

 
18A) Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva 
dell’Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, 
anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 
 

Art. 19 
PUBBLICITÀ 

 
19A) Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto 
(www.icpiazzawinckelmann.gov.it) al fine di consentire la libera consultazione, in: 

- ALBO ON LINE 
- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI 
- Scuola > PTOF e Regolamenti di Istituto 

 

Art. 20 
ABROGAZIONE NORME 

 
20A) Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio d’Istituto in materia di regolamento dell’attività 
negoziale in merito alla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni si intendono 
abrogate. 

 
Art. 21 

NORMA DI RINVIO 
 

21A) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni 
legislative nazionali e comunitarie e specificatamente si rinvia alle disposizioni normative richiamate in premessa. 
 

Art. 22 
NORMA DI ESCLUSIONE 

 
22A) Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi compensi, 
finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui utilizzo sia disciplinato da 
apposite norme contrattuali e legislative. 
 

Art. 23 
MODIFICHE 

 
23A) 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 e anche in ragione, qualora necessario, di 

aggiornamenti normativi successivi alla data di deliberazione del presente documento. 

Art. 24 
ENTRATA IN VIGORE 
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24A) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione e resterà in 
vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente. 
 

Art. 25 
NORME FINALI 

 
25A) Il presente Regolamento, composto da 25 articoli, è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 05/04/2018 
con   delibera n. 73. 
 
  

Il Vicepresidente Consiglio di Istituto                     Il Dirigente Scolastico 
 Patrizia Favola        Nicoletta Grandonico 
 


