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REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI
Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 41 del 22 maggio 2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del
Consiglio d’Istituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la
stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica promuove autonomamente iniziative di Formazione
e aggiornamento del personale;
CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale n° 326 del 12/10/1995 disciplina modalità e
costi sostenibili per la formazione del personale e da tale data non sono stati emanati altri
provvedimenti sulla materia;
ADOTTA
Il sotto indicato regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni.
TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il
conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano
specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica
annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, e
nell’ambito dei PON. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione,
la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la
razionalizzazione delle spese per gli stessi.
Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti
Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l’istituzione scolastica può
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza
dei seguenti presupposti:
- 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;
- l’istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. È fatto, quindi, divieto all’istituzione
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scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
prestazione.
Pertanto, l’istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed 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.
TITOLO II - Contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti
Art. 3 - Bando
Il Dirigente, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 4, pubblica un bando per
l’individuazione del contraente; tale atto ad “evidenza pubblica” dovrà essere pubblicato sul sito
dell’Istituzione scolastica www.liceoclassicovirgilio.edu.it
Art. 4 - Individuazione dei contraenti
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con
comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo
requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolti da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. Si valuteranno, quindi:
Titoli di studio
Curriculum del candidato con:
− esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
− esperienze metodologiche – didattiche;
− attività di libera professione nel settore;
− corsi di aggiornamento;
Pubblicazioni e altri titoli
Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
− livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
− congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione;
− valore innovativo della proposta progettuale presentata dal candidato;
− eventuali precedenti esperienze didattiche.
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Art. 5 - Affidamenti diretti
Il Dirigente scolastico provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza
l’espletamento di procedure comparative, sulla base delle specifiche competenze e della qualità
delle prestazioni richieste, quando ricorrano le seguenti condizioni:
- manifestazioni particolari, incontri di formazione, conferenze e altre attività specifiche che
si esauriscono in una prestazione episodica, coerenti con le finalità didattiche ed
organizzative della scuola per le quali il Dirigente scolastico valuti la opportunità
dell’intervento di personalità e professionalità particolari, e per le quali sia previsto un
compenso al lordo stato non superiore a € 500,00 o comunque solo un rimborso spese;
- la peculiarità della prestazione o la specificità dell’intervento, in relazione alle specifiche
competenze richieste, non consentono forme di comparazione;
- in risposta all’avviso di cui agli articoli precedenti del presente regolamento non viene
presentata alcuna domanda, oppure le candidature non presentano professionalità e
competenze adeguate alle richieste;
- particolare urgenza, non imputabile all’Istituto, che rende impossibile l’esperimento di
procedure comparative di selezione.
Art. 6 - Tipologia di contratti
I contratti previsti dalla vigente normativa sono individuati in:
- contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che
abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
- contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al
prestatore, l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
Gli stessi sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale vigente all’atto di
stipula del contratto in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti
in ordine all’accesso nei ruoli della scuola e sono regolati dagli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile.
Art. 7 - Stipula del contratto
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento, e nei limiti di spesa del progetto, alla
stipula del contratto.
Art. 8 - Limitazioni alla stipula del contratto
I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi, dell’art. 44 comma 4 del D.I.
129/2018 soltanto per le prestazioni e le attività che:
- non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
competenze professionali;
- non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro;
- necessitano del ricorso a specifica professionalità esterna.
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Art. 9 - Incarichi a dipendenti pubblici
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. Lgs n° 165/2001
Art. 10 – 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 specificati nella tabella allegata al
C.C.N.L.
− Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi
compensi previsti per il personale interno.
− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad
esclusione dei casi specificatamente normati):
a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile €
35,00
(trentacinque/00) lordi;
b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00
(quarantacinque/00) lordi;
c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 55,00 (cinquantacinque) lordi;
d) per personale con competenze particolarmente qualificate il Consiglio di Istituto fissa in
€ 65,00 (sessantacinque/00) lordi il compenso orario massimo erogabile.
Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la
scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini
prevedono minimi inderogabili. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina
di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o
regolamentati dagli stessi enti erogatori.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
TITOLO III – Contratti di prestazione d’opera per attività di formazione del
personale/studenti
Art. 11 – Individuazione degli esperti e tipologia del contratto
Si applicano gli stessi criteri definiti all’artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
Art. 12 – Compensi
1. per i compensi si farà riferimento a quanto previsto dal D.I. n° 326/1995 che definisce quanto
segue:
- il compenso per l’attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative
formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per la riconversione
professionale, è quantificabile fino ad un massimo di € 41,32 per ogni giornata di attività in cui si
articola l’iniziativa medesima. L’importo definito è considerato al lordo stato.
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- Il compenso per le attività di docenza prestata nelle predette iniziative è quantificabile fino ad un
massimo di € 41,32 per ogni ora di insegnamento, misura elevabile a € 51,65 per i professori
universitari. L’importo definito è al lordo stato.
- Il compenso per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e
validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell’ambito
di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è quantificabile fino
ad un massimo di € 25,82 al lordo stato per ogni ora di attività.
d - Il compenso per l’assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle
esercitazioni previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un massimo di € 25,82 al
lordo stato.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e
validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del
Consiglio d’Istituto.

