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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO L’ART. 10, COMMA 3, LETTERA A) DEL T.U. 16/04/94, N. 297;  
VISTI GLI ARTT. 8 E 9 DEL DPR 08/03/99, N. 275; 

VISTI GLI ARTT. 44 E 45 DEL D.M. 28/08/2018, N. 129  
VISTA LA CIRC. 05/12/03, N. 41 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

VISTO L’ART. 46 DELLA L. 06/08/08, N. 133   

 
 EMANA 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 
AI SENSI DELL’ART. 45 COMMA 2 LETT. H) DEL DECRETO MIN  N. 129/2018 

 

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, le modalità e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività 
ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica e 
gestionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell’Offerta Formativa.  

2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla 
Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare il personale interno 
ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni e/o di specifiche convenzioni. 

3. Il contratto/convenzione con esperti, associazioni o Enti di Formazione italiani o stranieri può essere stipulato soltanto 
per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali. 

4. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, associazioni o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in 
grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 

5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 
appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti interni e di altre istituzioni scolastiche in 
collaborazione plurima, ai quali si applicano le disposizioni del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico 

 
ART. 2  - Requisiti professionali 

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda 
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio docenti stabilisce i requisiti, in termini di titoli 
culturali e professionali. Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria. Si prescinde 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 o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore (Rif. art. 46 L.133/08). L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto 
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contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del 
contratto.   

2. I requisiti fissati dal Collegio docenti saranno pubblicizzati dall’Istituto, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi 
di selezione. 

 

ART. 3 - Procedura di selezione 

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da 
pubblicare all’albo ufficiale dell’Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.   

2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, 
la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intende stipulare.  

Per ciascun contratto deve essere specificato :  

- l’oggetto della prestazione; 

- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo previsto per la prestazione  

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

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente  scolastico, può presentare 
domanda alla scuola ai fini dell’individuazione. 

5. Quando la procedura di selezione non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico 
può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il 
rapporto fiduciario, l’infungibilità del professionista, anche attraverso la richiesta ad associazioni specifiche, albi 
professionali e/o elenchi riconosciuti da Enti Locali che ne garantiscano la specifica professionalità.  

È inoltre possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di procedura comparativa: 

• quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; 

• lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione 
artistica unica; 

• la concorrenza è assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non 
esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 
artificiale dei parametri dell’appalto; 

• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica 
solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una 
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; 

 

ART. 4 - Determinazione del compenso 

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le: 

- tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o Associazione; 

- disponibilità finanziarie programmate. 

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato 
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ART. 5 - Misura dei compensi 

1. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive 
all’approvazione del presente regolamento, è così definito: 

 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999 

Tipologia Importo orario 

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   

fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Docenza fino ad un massimo di €. 41,32 orari   

fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di €. 25,82 orari   

 

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 

Tipologia Importo orario 

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 orari 

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 orari 

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

 

Tutor fino ad un massimo di €. 30,99 orari   

 

Esperto coinvolto nella realizzazione di uno dei moduli previsti dai PON/FSE: 

Figura professionale Importo orario 

ESPERTO fino ad un massimo di €. 70,00 orari lordo/ omnicoprensive 

TUTOR fino ad un massimo di €. 30,00 orari lordo/omnicoprensive 

 

2. Qualora sia richiesta una prestazione garantita da professionalità particolarmente elevate e, quindi, di difficile 
reperimento sul mercato, il compenso massimo di cui al comma precedente può essere motivatamente elevato con 
delibera del Consiglio d’Istituto con riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto 
Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326. 

4. È fatto salvo il limite massimo dei compensi previsto dal soggetto finanziatore. 
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5. In relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire  
Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica 

6. Il pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario compilato dall’esperto. La liquidazione del compenso 
avverrà a conclusione delle attività, dietro presentazione di regolare fattura, notula, parcella, ricevuta fiscale, etc. e gli 
stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 

 

ART. 6  - Individuazione degli esperti esterni 

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante  valutazione comparativa 
dei curricula, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente 
articolo. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:  

 

 CRITERIO PUNTEGGIO MAX 

1 Titoli culturali 25 

2 Titoli professionali 15 

3 Titoli di servizio  10 

Tabelle per la valutazione dei titoli: vedi allegato 1) 

 
2. Il Dirigente scolastico può nominare un’apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. 

3. Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a quelli adottati 

dalle vigenti disposizioni del MIUR in merito all’assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche. Tutti gli altri 

requisiti saranno oggetto di valutazione; 

4. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri 

adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell’ipotesi di 

partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è approvata dal 

Dirigente Scolastico. 

5. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane d’età; in caso di ulteriore parità l’incarico sarà 

attribuito mediante sorteggio. 

6. La graduatoria è pubblicata nell’albo dell’istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti 

inclusi. È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di 

cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, d.lgs n.33/2013 e d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 7  - Stipula del contratto 

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di 

un contratto di prestazione d’opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito. 
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2. Nel contratto devono essere specificati: 

- l’oggetto della prestazione; 

- i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo della prestazione;  

-  le modalità di pagamento del corrispettivo; 

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle 

parti al recesso unilaterale. 

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:  

-  svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

-  assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre 
una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l’attività 
svolta; 

- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al G.D.P.R. 2016/679, 

4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli 

artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.  

5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della 

posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.  

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

 

ART. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione 

pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.  

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione 

pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 

 

Art. 9 - Pubblicità 

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione. 

 

Art. 10 – Esclusioni  

1.  Sono esclusi dalle procedure comparative e dall’obbligo di pubblicità le sole prestazione meramente occasionali che 

comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a 

convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. 
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Art. 11 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni 
nazionali e comunitarie in materia. 

 

 
   Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Gabriella Bartocci 
 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.  77  del 17  Dicembre 2019 
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Allegato 1 – Tabelle per la valutazione dei titoli 

 

TITOLI CULTURALI 

 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO MASSIMO NOTE 

1 Laurea magistrale, 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

13 Si valuta un solo titolo: 
Voto finale fino a 100: 4 punti  
Voto finale 101-105: 6 punti  
Voto finale 106-108: 8 punti  
Voto finale 109-110: 10 punti  
Voto finale 110 e lode: 13 punti 

2 Laurea triennale (in 
alternativa al punto 1) 

9 Si valuta un solo titolo: 
Voto finale fino a 100: 4 punti 
Voto finale 101-105: 6 punti  
Voto finale 106-108: 7 punti  
Voto finale 109-110: 8 punti  
Voto finale 110 e lode: 9 punti 

3 Diploma di maturità (in 

alternativa ai punti 1 e 2) 
6 Si valuta un solo titolo: 

Voto finale fino a 90/100 (54/60): 2 punti  
Voto finale: fino a 98/100 (59/60): 4 punti  
Voto finale fino a 100/100 (60/60): 6 punti 

4 Dottorato di ricerca 4 Si valuta un solo titolo 

5 Corsi di perfezionamento 
universitario (almeno 
annuale) o master 
universitario (almeno 
annuale) di 1° o 2° livello 

4 2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 2 
titoli 

6 Attestati di esperienze 
formative coerenti con la 
tematica del modulo (corsi di 
aggiornamento, workshop, 
laboratori, ecc.) rilasciati da 
scuole, reti di scuole, USR o 
enti certificati dal MIUR 

2 0,5 punti per ogni esperienza fino a un massimo 
di 4 titoli. 

7 Certificazioni informatiche  2 1 punto per ogni certificazione fino a un 
massimo di 2 titoli. 

PUNTEGGIO MAX: 25 

TITOLI PROFESSIONALI 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO MASSIMO NOTE 

Esperienze professionali relative a 
tematiche coerenti con quelle del 
modulo/progetti posto a bando 

15 3 punti per ogni 6 mesi di esperienza 
professionale fino a un massimo di 
30 mesi. 

PUNTEGGIO MAX: 15 
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TITOLI DI SERVIZIO 

TITOLI DI SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO NOTE 

Incarichi nell’ambito di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa 
(per tematiche coerenti con quelle 
del modulo /progetto posto a bando 

8 2 punti per ogni incarico fino a un 
massimo di 4 incarichi  

Incarichi nell’ambito di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa 
(per tematiche non coerenti con 
quelle del modulo/progetto posto a 
bando 

2 1 punti per ogni incarico fino a un 
massimo di 2 incarichi 

PUNTEGGIO MAX: 10 

 

Punteggio massimo totale:  25 (Titoli culturali) + 15 (Titoli professionali) + 10 (Titoli di servizio) = 50/50 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.  77  del 17  Dicembre 2019 
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