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Regolamento di Istituto: criteri per la disciplina di conferimento degli incarichi agli esperti 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. h) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce 

al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti;  

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti cui affidare attività previste nel PTOF e/o nei PON 

2014-2020; 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

CHE FISSA I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

 

 

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. h) del Decreto 28 agosto 2018, 

n. 129, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di prestazione da parte di personale 

esperto per attività o insegnamenti che richiedono specifica e peculiare competenza professionale e 

comunque rientrano nell’ambito della programmazione annuale o poliennale, al fine di sopperire a 

particolari e motivate esigenze di natura istituzionale o didattica (ad es. attività didattiche inserite nel 

PTOF). 

Il presente Regolamento è finalizzato, altresì, a garantire, oltre alla qualità della prestazione, la 

trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti, nonché la razionalizzazione 

delle spese per gli stessi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dello stesso art. 45 del 

D.I.129/2018. 

 

Art. 2 – Condizioni per il conferimento di incarichi e la stipula dei contratti con esperti 

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. h), del 

D.I. n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere 

assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per 

indisponibilità ovvero coincidenza di altri impegni di lavoro. 

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata 

preliminarmente l’impossibilità di corrispondere alle esigenze con il personale in servizio presso 

l’Istituzione Scolastica.  

E’ fatto divieto all’Istituzione Scolastica di acquisire servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 

 



Art. 3 – Individuazione delle professionalità 

Il Dirigente Scolastico, sulla base del POF, del PTOF e di quanto deliberato nel Programma Annuale, 

individua le attività e gli insegnamenti per i quali si rende necessario conferire incarichi a personale 

esperto e ne dà informazione sia attraverso “avvisi pubblici”, da pubblicare sul sito ufficiale 

dell’Istituzione Scolastica, sia attraverso la richiesta di “candidature” (bandi). 

Sia nell’avviso che nelle lettere di invito devono essere indicati: 

- modalità e termini per la presentazione delle domande; 

- la documentazione da produrre; 

- definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico; 

- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

- durata dell’incarico; 

- luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 

- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali: le modalità di pagamento, 

il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. 

 

Art. 4 – Requisiti professionali 

Per ciascuna attività o progetto deliberato o rientrante nel POF/PTOF, per lo svolgimento del quale 

si richiede la collaborazione di personale esperto, il Consiglio di Istituto stabilisce che i requisiti che 

devono essere posseduti dal medesimo e che danno luogo a precedenze in relazione a titoli 

professionali e di studio o ad esperienze lavorative, sono i seguenti: 

- Diploma di laurea, strettamente correlato al contenuto della prestazione. Si prescinde da tale 

requisito per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero 

da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o 

dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca; pertanto, vanno 

riconosciuti: 

- Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

- Competenze informatiche certificate 

- Iscrizioni in albi professionali specifici per quel determinato incarico 

- Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore in parola 

 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, occorrerà che 

l’aspirante dichiari di: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- Godere di 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; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Per l’ammissione alla selezione, per il conferimento dell’incarico, per la stipula del contratto e per 

l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni rivolte agli studenti della scuola, l’Istituzione 

Scolastica, in applicazione del D.Lgs 4 marzo 2014, n° 39, accerta, altresì, che il candidato non abbia 

riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undicies del codice penale né abbia subito sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Il candidato/esperto deve dichiarare, pertanto, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undicies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori. 

L’accertamento delle condizioni sopra riportate avviene mediante l’acquisizione agli atti della scuola 

di autocertificazione del candidato/esperto e successiva richiesta della dichiarazione del casellario 

giudiziale relativa all’interessato all’autorità competente. 



In caso di partecipazione di esperti esterni a titolo gratuito e non continuativo ad attività curricolari o 

extracurricolari o a progetti, deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel Piano dell’Offerta 

Formativa, l’accertamento delle suddette condizioni avviene a discrezione del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 5 – Individuazione dei contraenti – procedura comparativa 

Gli esperti cui conferire l’incarico sono selezionati, su base comparativa, dal Dirigente Scolastico, 

con l’ausilio di apposita Commissione all’uopo nominata; il DSGA, prima della stesura del contratto, 

si accerterà della posizione giuridica e fiscale dell’esperto individuato come destinatario dell’incarico. 

 

La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni 

candidato, che dovrà indicare: 

- Titoli di studio. 

- Curriculum del candidato in formato europeo con: 

a. Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività oggetto del contratto 

b. Esperienze metodologiche/didattiche 

c. Attività di libera professione nel settore 

d. Corsi di aggiornamento nel settore 

e. Pubblicazioni e altri titoli 

f. Pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche 

- Competenze specifiche richieste. L’accertamento di tali competenze potrà essere effettuato 

anche attraverso un colloquio, all’esito del quale viene attribuito specifico punteggio. 

- Eventuali precedenti esperienze svolte con esito favorevole nell’Istituto. 

Per la valutazione comparativa viene stilata, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico una 

griglia in base al tipo di esperto da selezionare. 

 

Il Dirigente, valutata la coerenza con le diponibilità finanziarie e le esigenze organizzative della 

scuola, può fare riferimento, altresì, ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi particolari e 

debitamente motivati: 

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati/esperti; 

b) congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la 

selezione; 

c) valore innovativo del progetto; 

d) convenienza in termini di costo/beneficio; 

e) convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti. 

 

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

a) che abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la Scuola; 

b) che abbiano maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

c) che abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole. 

 

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, il professionista candidato sia l’unico in possesso delle stesse. 

 

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2 dell’11 marzo 

2008, sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni 

meramente occasionali (fondate su un rapporto “intuitu personae”), che si esauriscono in una 

prestazione episodica che l’esperto svolga in maniera saltuaria (non superiore a 3 volte in un anno), 

che consentano il raggiungimento del fine, che comportino, per loro stessa natura, un costo 

equiparabile ad un rimborso spese e per le quali sia previsto un compenso omnicomprensivo non 

superiore ad € 1.000,00 (ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la 

traduzione di pubblicazioni e simili). 



 

Art. 6 – Determinazione del compenso 

I compensi lordi orari per le prestazioni previste dagli incarichi e dai contratti sono determinati nelle 

misure seguenti: 

- per il personale esperto interno si fa riferimento al vigente CCNL, tabelle 5 e 6. 

 

- qualora l’Istituto abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non 

presenti o non disponibili nel proprio corpo docente, potrà ricorrere alla collaborazione di 

docenti di altre scuole statali, ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto scuola. In tale ipotesi 

dovrà essere acquisita l’autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza e 

le ore di docenza sono retribuite nella misura stabilità nella Tabella 5 allegata al CCNL. 

 

- i compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione delle attività di aggiornamento 

e di formazione inserite nel Piano Annuale di cui all’art. 66 del citato CCNL sono quelli 

previsti dal D.I. n° 326/1995. 

 

- per i progetti finanziati con i fondi comunitari, per prestazioni sia formative che organizzative 

gestionali, i compensi sono i seguenti: 

Area Figura professionale Importo orario massimo 

Direzione/Coordinamento Dirigente Scolastico 80,00 

Formativa 

 

Esperto 80,00 

Tutor 30,00 

Organizzativo gestionale G.O.P. 41,32 

 Facilitatore/Animatore 41,32 

 Referente Valutazione 41,32 

 Personale ATA CCNL Tabella 6  

Accompagnamento Esterni 41,32 

 

-  Per tutti gli altri esperti che non rientrano nelle tipologie di cui sopra, si fissano i seguenti 

importi orari (IVA esclusa ) comprensivi degli oneri a carico del lavoratore: 

 

Area Figura professionale Importo orario massimo 

Progetti ampliamento offerta 

formativa 

Esperto/artista 40,00  

Formativa 

 

docente 80,00 

Tutor 30,00 

 

 

L’eventuale, eccezionale attribuzione di un compenso maggiore rispetto a quanto previsto andrà 

adeguatamente motivata in relazione al fatto che le particolari caratteristiche delle attività 

presuppongano professionalità tali da giustificare il superamento dei limiti fissati. 

Il compenso viene erogato su presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale 

per i possessori di partita IVA), con assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi della normativa 

vigente. 

E’ fatto divieto di anticipazioni di somme. 

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

 

Art. 7 – Affidamento dell’incarico e stipula del contratto 

All’esito della valutazione dei titoli di cui all’art 5 del presente regolamento, viene pubblicata la 

graduatoria provvisoria sul sito istituzionale dell’Istituto. Entro dieci giorni dalla pubblicazione 



provvisoria, i candidati potranno far pervenire eventuali osservazioni o richiesta di rettifica del 

punteggio. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventa definitiva. 

 

Completato il procedimento amministrativo relativo all’individuazione del contraente, il Dirigente 

Scolastico provvede, in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, all’affidamento 

dell’incarico e alla stipula del contratto con l’esperto esterno. 

 

Nel contratto devono essere specificati: 

a) le parti contraenti; 

b) l’oggetto della prestazione/collaborazione; 

c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

d) luogo e modalità di espletamento della prestazione; 

e) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo di IVA, se dovuta, e dei contributi 

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

f) modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

g) l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 

h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

i) 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 con le modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione 

allo stato di avanzamento della prestazione; 

j) la previsione che il foro competente, in caso di controversie, è quello di Vicenza e che le spese 

di registrazione dell’atto sono a carico del contraente; 

k) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la 

sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla 

motivazione; 

l) l’informativa ai sensi della Legge sulla privacy (D.Lgs n° 196/2003) e l’autorizzazione a 

pubblicare il contratto stipulato e il curriculum vitae dell’esperto sul sito web dell’Istituto. 

 

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

 

I contratti stipulati con estranei all’amministrazione, disciplinati dal presente Regolamento, sono 

assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche dalla posizione del 

contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 

 

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

(sono, comunque, collegati alla durata del progetto/azione) e non sono automaticamente rinnovabili. 

 

E’ istituito presso la Segreteria della Scuola un registro dei contratti stipulati con gli esperti esterni, 

nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e 

l’oggetto dell’incarico. 

 

Art. 8 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica degli 

incarichi conferiti ad esperti esterni 

- Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con dipendenti di altra 

Amministrazione Pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 30/03/2001, n° 165, 

modificato e integrato dalla Legge n° 190/2012. 

Alla suddetta Amministrazione verrà data comunicazione, entro quindici giorni 

dall’affidamento dell’incarico, della stipula del contratto di prestazione d’opera, della durata 



dello stesso, del compenso previsto e di ogni altra notizia ritenuta utile per consentire, all’Ente 

di appartenenza, l’assolvimento degli obblighi relativi all’anagrafe delle prestazioni. 

 

- Ai sensi del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, modificato e integrato dalla Legge n° 190/2012, 

entro 6 (sei)  dalla data di conferimento di un incarico ad esperto esterno (non appartenente 

ad altra amministrazione), verrà data comunicazione in via telematica al Dipartimento della 

Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni esperti/consulenti esterni). 

 

Per tutti gli aspetti non esplicitamente contenuti nel presente Regolamento, si fa riferimento 

alla vigente normativa. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 5 del 14/02/2019.  

 


