
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E I LIMITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A PARTICOLARI FIGURE

per la realizzazione di progetti cofinanziati con fondi dell’Unione Europea
(PON – FSE, FESR, POR),

di progetti relativi all’arricchimento dell’offerta formativa,
di attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.A. n. 7753/2018,
i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale per la
stipula di contratti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti per la realizzazione di:
progetti  cofinanziati  con  fondi  dell’Unione  Europea  (PON-FSE,  FESR,  POR),  progetti  relativi
all’arricchimento  dell’offerta  formativa,  attività  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale
scolastico.

Art. 2 – Procedure per il conferimento di incarichi individuali
1. Il  Dirigente  Scolastico,  nell’ambito  delle  finalità  descritte  nell’art.  1,  procede  alla
individuazione del soggetto incaricato in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di
trattamento,  buon  andamento,  economicità,  efficacia  e  tempestività  dell’azione  amministrativa,
secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica e dai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi.
2. L’iter da adottare per il conferimento degli incarichi deve essere distinto nelle seguenti fasi:

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di sopperire al
proprio fabbisogno mediante personale interno. Nell’ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico
rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso
di selezione interno all’Istituto Scolastico (o un avviso unico). Nel caso in cui, all’esito della
fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si
procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico;
b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante
personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il
ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi:

 dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da
parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari
competenze professionali;

 dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA.
In  tal  caso,  il  Dirigente  Scolastico  rende  noti  i  propri  fabbisogni  in  maniera  trasparente  e
pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione sul proprio sito web, rivolto al personale di
altri  Istituti  Scolastici  (oppure specificherà il  ricorso all’istituto della  collaborazione plurima
nell’ambito dell’avviso unico). Nel caso in cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto
idoneo a soddisfare il  fabbisogno dell’Istituzione  Scolastica,  si  procederà  alla  stipula  con il
suddetto soggetto di una lettera di Incarico;
c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure
sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  al  personale  dipendente  di  altra  Pubblica
Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. 
Nell’ambito  di  tale  fase,  il  Dirigente  Scolastico  rende  noti  i  propri  fabbisogni  in  maniera
trasparente e pubblica attraverso un avviso sul proprio sito web, rivolto a dipendenti di altre
Pubbliche  Amministrazioni  e,  in  mancanza  di  essi,  a  soggetti  esterni  (alternativamente  alla



pubblicazione  di  un  avviso  specifico,  il  DS  potrà  inserire  adeguate  previsioni  nell’ambito
dell’avviso unico). 
Nel  caso  in  cui,  all’esito  della  procedura,  si  individui  un  soggetto  idoneo  a  soddisfare  il
fabbisogno  dell’Istituzione  Scolastica,  si  procederà  alla  stipula  con  il  suddetto  soggetto  di
contratto di lavoro autonomo.

L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un
avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
3. Solo nel caso della realizzazione di progetti cofinanziati con fondi dell’Unione Europea, per
l’individuazione delle figure di esperto e tutor tra il personale interno all’istituzione scolastica, la
designazione  può  avvenire,  altresì,  sulla  base  del  possesso  dei  titoli,  delle  esperienze  e  delle
conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata.
In  particolare,  la  designazione  deve  essere  formalizzata  con  specifica  delibera  all’interno  del
verbale  del  Collegio  dei  docenti.  Qualora  si  ricorra  a  quest’ultima  procedura,  nell’avviso  di
convocazione  dell’Organo  Collegiale  deve  essere  indicata,  tra  i  punti  all’ordine  del  giorno,  la
selezione e deliberazione di assegnazione

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione, modalità e tempistiche
1. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:

a) Oggetto dell’incarico.
b) Profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze

e conoscenze richieste.
c) Criteri di comparazione delle candidature, come predeterminati dal presente Regolamento;
d) Compenso orario previsto.
e) Durata dell’incarico.
f) Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
g) Documentazione da produrre.
h) Modalità di svolgimento della procedura di selezione.
i) Informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, dovrà riportare puntualmente l’ordine di
priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi
(personale  interno,  personale  di  altra  Istituzione  Scolastica,  risorsa  appartenente  alla  Pubblica
Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare
nel dettaglio le diverse fasi del procedimento che l’Istituzione seguirà ai fini dell’individuazione del
soggetto cui conferire l’Incarico.
3. L’Avviso deve essere pubblicato all’Albo d’istituto per quindici giorni, se rivolto al personale
esterno. Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica, la
durata  dell’affissione  all’albo  può essere ridotta  a  sette  giorni.  In  casi  di  motivata  urgenza  (ad
esempio per scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini
possono essere ridotti fino a cinque giorni.
4. Ciascun  aspirante  in  possesso  dei  requisiti,  nel  termine  che  viene  stabilito  dal  Dirigente
Scolastico,  può  presentare  domanda  alla  scuola  ai  fini  dell’individuazione  dei  contraenti  cui
conferire il contratto.
5. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) essere cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini che si trovino nelle condizioni
previste dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001.

b) godere dei diritti civili e politici.
c) 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.

d) non essere sottoposto a procedimenti penali.



e) essere  in  possesso  dei  titoli  e  della  particolare  e  comprovata  esperienza  professionale
strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta.

6. La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei
curricula e degli altri elementi oggetto di valutazione, come specificati nell’Avviso.
7. Per la selezione, il Dirigente Scolastico può avvalersi della consulenza di apposita Commissione
avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I
membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico, in data successiva al termine
ultimo per la presentazione delle candidature.
8. A conclusione  della  comparazione,  il  Dirigente Scolastico  provvede alla  formulazione  della
graduatoria di merito provvisoria da pubblicare all’Albo e sul sito web istituzionale della scuola.
Decorsi  i  termini  per  eventuali  ricorsi  gerarchici  fissati  nel  provvedimento  che  ha  disposto  la
pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva e viene data comunicazione al candidato vincitore,
cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. In casi di motivata urgenza (ad
esempio per scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini
possono essere ridotti fino a cinque giorni complessivi di pubblicazione.

Art. 4 – Tutor
1. Si definisce “Tutor” un docente che ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli
allievi e di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività di progetto.
2. Il Tutor ha i seguenti compiti:

 Predispone  in  collaborazione  con  l’esperto  la  pianificazione  esecutiva  delle  attività
formative da realizzare (moduli formativi).

 Cura  la  completa  iscrizione  dei  destinatari  nella  piattaforma  online  per  la  gestione,  il
monitoraggio  e  la  documentazione  delle  attività  (nel  seguito  denominata  GPU),
l’inserimento  del  calendario  delle  lezioni,  scarica  il  foglio  firme  ufficiale  giornaliero  e
provvede  alla  raccolta  di  tutte  le  firme  dei  partecipanti,  compresa  la  propria  e  quella
dell’esperto.

 Accerta  l’avvenuta  compilazione  dell’anagrafica  dei  corsisti  e  degli  strumenti  di
monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli adulti  (ad es. personale docente),
compila  direttamente  l’anagrafica  dei  corsisti,  acquisendo  le  informazioni  necessarie
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e
di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi.

 Cura  in  tempo  reale  il  registro  delle  presenze  in  GPU,  monitorando  la  riduzione  dei
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto.

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
 Mantiene il  contatto  con i Consigli  di Classe o con i Docenti  contitolari  della Classe di

appartenenza  dei  corsisti  per  monitorare  la  ricaduta  dell’intervento  sul  curricolare  anche
utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU.

 Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo
incarico.

Rientrano  nella  figura  del  tutor  le  figure  di  supporto  alla  formazione  e/o  alla  gestione  d'aula;
pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:

 All’aula (in caso di attività corsuale “frontale”).
 Alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro).
 Alla  formazione  a  distanza  (in  caso  di  azioni  formative  nelle  quali  il  momento

dell’insegnamento  è  spazialmente  e/o  temporalmente  separato  da  quello
dell’apprendimento).

Il tutor viene selezionato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno
dell’intervento, secondo le modalità di seguito indicate.



3. La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri:
Titoli culturali

1. Laurea  v.o.  o  equiparata  secondo  l’indirizzo  specificato  nell’avviso,  altre  Lauree,
Dottorato di ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento
di durata almeno annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti.

2. Certificazione di competenze linguistiche.
3. Certificazione di competenze informatiche.
4. Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull’utilizzo di piattaforme digitali

per la didattica.
5. Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del

modulo oggetto di avviso.
Esperienze professionali

1. Esperienze professionali inerenti tematiche del modulo oggetto di avviso (si valuta una sola
esperienza per ciascun anno scolastico, fino al massimo di cinque; sono escluse le attività di
docenza a tempo indeterminato/determinato presso Istituzioni Scolastiche statali/paritarie ed
Enti di Formazione professionale).

2. Esperienze di tutoring in progetti/corsi di formazione (per ciascun anno scolastico si valuta
una sola esperienza, fino al massimo di quattro esperienze).

3. Anzianità di servizio nell’Istituto (max. 3 anni valutabili, incluso l’anno in corso).

4. A parità  di punteggio,  sarà collocato prima nella  graduatoria  l’esperto con minore anzianità
anagrafica.
5. Non saranno  prese  in  considerazione  candidature  di  soggetti  che  non  dichiarino  la  propria
disponibilità  ad  adattarsi  al  calendario  delle  attività  didattiche,  così  come  esso  verrà  fissato
dall’Istituto.
6. Nel  caso  dovesse  pervenire  una  sola  candidatura,  il  Dirigente  Scolastico  potrà  stipulare  il
contratto con il tutor, purché lo ritenga idoneo per l’attività da svolgere.

Art. 5 – Esperti
1. L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e
le abilità specifiche dei partecipanti.
2. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza
dei destinatari  e coerentemente con le finalità,  i  tempi e le risorse disponibili.  Ha il compito di
accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
3. L’esperto  è  incaricato  di  realizzare  l’offerta  didattica,  rispondendo  ai  diversi  bisogni  di
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale,
dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico
avviso,  a distanza,  per le quali  elabora dettagliatamente contenuti  e modalità specifiche (lezioni
classiche  in  aula,  attività  laboratoriali,  ricerche,  esercitazioni,  lavoro  di  gruppo,  studio  di  casi,
simulazioni,  formazione  a  distanza,  e  così  via).  Si  occupa,  altresì,  della  verifica  degli  obiettivi
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e
i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
4. Nella  fase di  realizzazione,  l’esperto  gestisce  il  gruppo e i  singoli,  in  aula  o in  altra  sede,
attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere
flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.
5. Partecipa  anche  all’elaborazione  delle  valutazioni,  in  itinere  e  finali,  delle  diverse  attività
nonché del/dei,  modulo/moduli  riferiti  al  suo incarico.  Gli  strumenti  e  i  metodi  di  verifica  dei
risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori
dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni



relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede
di formazione sono parte integrante del suo contratto/incarico.
6. È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione
e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del
corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali
risultano  le  capacità  di  gestione  dei  rapporti  interpersonali  e  dei  meccanismi  di  conduzione  di
gruppi e dell’aula.
7. L’esperto  deve  saper  creare  ambienti  favorevoli  all’auto-apprendimento  e  al  collaborative
learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di
apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il
buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti
didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.
8. Esclusi  i  casi  in  cui  le  norme  e  le  procedure  di  reclutamento  prevedano  espressamente
l’obbligatorietà del reperimento dell’Esperto all’esterno della Scuola,  ai  fini del reclutamento di
esperti si terrà conto dell’art. 44 comma 4 del D.A. n. 7753/2018, che stabilisce la possibilità di
avvalersi  di  personale  esterno  soltanto  per  le  prestazioni  e  le  attività  che  non  possono  essere
assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di specifiche competenze professionali.
9. Gli esperti cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera sono selezionati mediante:

1. Valutazione  comparativa  dei  curricula  e  della  proposta  progettuale  (candidati  interni
all’Istituzione Scolastica).

2. Valutazione comparativa dei curricula, della proposta progettuale e colloquio (tutti gli altri
candidati).

10. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Titoli culturali

 Laurea v.o. o equiparata secondo l’indirizzo specificato nel bando, altre Lauree, Dottorato di
ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata
annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti.

 Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata).
 Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea).
 Titoli specifici necessari per l’espletamento dell’incarico.
 Certificazione di competenze linguistiche.
 Certificazione di competenze informatiche.
 Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull’utilizzo di piattaforme digitali

per la didattica.
 Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del

modulo oggetto di avviso.
Esperienze professionali

 Esperienze professionali strettamente inerenti le tematiche e le attività oggetto di avviso (si
valuta una sola esperienza per ciascun anno scolastico; sono escluse le attività di docenza
presso  Università  statali  e  private,  Istituzioni  Scolastiche  statali/paritarie  ed  Enti  di
Formazione).
Pubblicazioni  inerenti  le  tematiche  del  progetto/attività  (gli  articoli  devono  essere
pubblicati su testate e/o riviste registrate, anche on line)

11. La valutazione  comparativa  della  proposta progettuale è  effettuata  sulla  base dei  seguenti
criteri:

 Originalità.
 Metodologie didattiche innovative e modalità di adozione delle stesse.
 Coerenza con gli obiettivi progettuali (generali e di singolo modulo).
 Utilizzo di nuove tecnologie e relative modalità.
 Fattibilità (chiara indicazione di tempi, risorse e strumenti che si intende utilizzare).

12. La valutazione comparativa del colloquio è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 Chiarezza ed efficacia espositiva.



 Capacità di conduzione di gruppi.
 Capacità di coinvolgere i corsisti attraverso metodologie attive, laboratoriali e collaborative.
 Abilità comunicative nei diversi canali e registri della comunicazione.

L’assenza al colloquio comporta la automatica esclusione dalla procedura comparativa.
13. 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,  alla
valutazione  dei  titoli  culturali  si  sostituisce  la  verifica  delle  competenze  possedute,  come
documentate da esperienze pregresse quali ad esempio: partecipazione a mostre,  lavori prodotti,
lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.
14. A parità  di  punteggio  e  di  precedenza,  sarà  collocato  prima nella  graduatoria  l’esperto  con
minore anzianità anagrafica.
15. Non saranno  prese  in  considerazione  candidature  di  soggetti  che  non  dichiarino  la  propria
disponibilità  ad  adattarsi  al  calendario  delle  attività  didattiche,  così  come  esso  verrà  fissato
dall’Istituto.
16. Nel  caso  dovesse  pervenire  una  sola  candidatura,  il  Dirigente  Scolastico  potrà  stipulare  il
contratto con l’esperto, purché lo ritenga idoneo per l’attività da svolgere.

Art. 6 – Referente per la Valutazione (solo interno)
1. Il Referente per la Valutazione:

 Coordina tutte le attività valutative nell’ambito dei moduli formativi (nel caso del PON-FSE
si fa riferimento a tutti i moduli del medesimo progetto).

 Costituisce un punto di raccordo tra la scuola e gli interventi  esterni di valutazione e di
monitoraggio (Nuclei Esterni di Valutazione, Autorità di Audit).

 Produce  un  documento  di  autovalutazione  che  raccoglie  le  indicazioni  sulle  risorse
impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione dell’intervento.

 Registra nella piattaforma on line le attività svolte e le ore effettuate.
 Costituisce un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti,

in particolar modo con l’INVALSI.
 Documenta le attività di sua pertinenza sul sistema informativo GPU.
 Controlla l’integrità e la completezza dei dati all’interno del Sistema Informativo;
 Sostiene esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del

Sistema Informativo;
 Cura  la  tempestività  dell’immissione  dei  dati  richiesti  dal  sistema informativo  e  il  loro

costante aggiornamento.
2. Il personale non docente non può svolgere l’attività di Referente per la Valutazione.
3. La valutazione comparativa dei curricola è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Titoli culturali
 Laurea v.o. o equiparata, altre Lauree, Dottorato di ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di

specializzazione o di perfezionamento di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o 60
crediti.

 Certificazione di competenze linguistiche.
 Certificazione di competenze informatiche.
 Formazione  specifica,  organizzata  da  Ente  accreditato,  su  valutazione  di  sistema,

monitoraggio e controllo di gestione, su autovalutazione del servizio scolastico.
Esperienze professionali

 Precedenti  esperienze  professionali  nei  settori  della  valutazione  di  sistema,
dell’autovalutazione del servizio scolastico, del monitoraggio e controllo di gestione, della
facilitazione  e valutazione  di  piani  e  progetti  (si  valutano non più di  tre  esperienze  per
ciascun anno scolastico, fino ad un massimo di nove esperienze).

 Anzianità di servizio nell’Istituto (max. 3 anni valutabili, incluso l’anno in corso).
4. A parità di punteggio e di precedenza, sarà collocato prima nella graduatoria il candidato con
minore anzianità anagrafica.



5. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non accettino espressamente di
svolgere tutti i compiti previsti dal presente regolamento per il Referente per la Valutazione.
6. Nel  caso  dovesse  pervenire  una  sola  candidatura,  il  Dirigente  Scolastico  potrà  stipulare  il
contratto con il docente, purché questi sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere.

Art. 7 – 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  è  richiesta  obbligatoriamente  la  preventiva  autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco  dei  contratti  stipulati  con  i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  è  comunicato
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e
16 del citato D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 8 – Stipula e durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto.
2. Il conferimento di incarico al candidato in servizio presso altra Istituzione Scolastica avviene
mediante lettera d’incarico, previa acquisizione dell’autorizzazione alla collaborazione plurima da
parte del Dirigente Scolastico dell’istituto presso cui il candidato presta servizio.
3. Il  conferimento  di  incarico  al  candidato  esterno  alla  Pubblica  Amministrazione  avviene
mediante stipula  di contratto  di prestazione d’opera (lavoro autonomo di  natura occasionale)  ai
sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
4. Nella lettera d’incarico o nel contratto devono essere specificati:

a) L’oggetto della prestazione.
b) Il progetto di riferimento.
c) I termini di inizio e di conclusione della prestazione.
d) Il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e

della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella
misura  massima  effettuabile  prevista  dalle  disponibilità  di  bilancio  per  l’attuazione  del
progetto.

e) Le modalità del pagamento del corrispettivo.
f) 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.
g) Le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.

5. Per i titolari dei contratti devono essere previsti i seguenti obblighi:
a) Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con la scuola.
b) 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.

c) Documentare l’attività svolta.
d) Autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, e la disciplina che lo regola è quella stabilita
dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
6. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e
previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti  in
ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
7. I  contratti  di  cui  trattasi,  nel  caso  in  cui  vengano  stipulati  con  personale  appartenente
all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del
CCNL 2006-2009.
8. Non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui trattasi. 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 pattuito per i progetti individuati.



Art. 9 – Determinazione del compenso
1. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sarà effettuata
in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà per ciascun progetto/attività. Il compenso dovrà
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.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l’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. Ai collaboratori
non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 
2. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
Tipologia Importo Lordo Stato
Docenti e direttori di corso/progetto che siano docenti universitari di 
ruolo, ricercatori senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di 
settore senior (esperienza decennale), professionisti senior, esperti 
senior di orientamento, di formazione (esperienza decennale)

fino ad un massimo di
€ 70,00/ora

Docenti e direttori di corso/progetto che siano ricercatori universitari I 
livello, Ricercatori junior (esperienza triennale), professionisti junior, 
esperti di settore junior (esperienza triennale); esperti junior di 
orientamento, di formazione (esperienza triennale)

fino ad un massimo di
€ 55,00/ora

Docenti che siano ricercatori, professionisti, esperti di settore, esperti 
di orientamento e di formazione con esperienza inferiore al triennio

fino ad un massimo di
€ 45,00/ora

Tutor fino ad un massimo di
€ 30,00/ora

3. Con il  prestatore  d’opera  è  possibile  concordare  un compenso,  anche  forfetario,  diverso da
quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, 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.
4. Al personale  della  Scuola  si  applicano  le  tariffe  orarie  previste  dal  Contratto  collettivo  del
comparto,  nonché quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto,  quando la norma
demanda a quest’ultima il potere di stabilire il compenso orario.
5. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle medesime.
6. 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.
7. È in ogni caso esclusa la liquidazione anticipata del compenso.

Art. 10 – Collaborazioni meramente occasionali con rapporto di “intuitu personae”
1. Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata  da un rapporto “intuitu  personae”  che consente il  raggiungimento  del  fine,  e che
comportano, 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,
non si procede all' utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto.

Art. 11 – Affidamento di percorsi formativi a soggetti esterni
1. È  possibile  affidare  a  soggetti  esterni  (Università,  Associazioni,  Enti  di  formazione,  Enti
accreditati dal MIUR, etc.) il percorso formativo in ragione della sua complessità, ricorrendo ad una
procedura negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Nel caso dei  progetti  PON-FSE, è  possibile  mettere  a base d’asta  esclusivamente  l’importo
previsto nel piano finanziario per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o



spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’Istituzione
Scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali (in quanto beneficiaria
dei finanziamenti rimane l’Istituzione Scolastica titolare del progetto).
3. Nell’ipotesi  di  affidamento  a  soggetti  esterni  di  percorsi  formativi  nell’ambito  di  progetti
cofinanziati dall’Unione Europea, per l’accesso alla procedura negoziale i soggetti esterni dovranno
mostrare  di  possedere  i  seguenti  requisiti  essenziali  (in  aggiunta  a  quelli  previsti  dal  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.):

a) Esperienza documentata dell’Ente nel settore di intervento.
b) Comprovata esperienza dell’Ente con studenti del I – II ciclo.
c) Esperienze documentate dell’Ente con studenti in disagio e a rischio dispersione.

In assenza di tali requisiti essenziali, i soggetti esterni non saranno ammessi alla comparazione delle
offerte.

Art. 12 – Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti  con gli esterni possono essere stipulati,  ai sensi dell’art.  44 comma 4 del D.A. n.
7753/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

a) che  non  possono  essere  assegnate  al  personale  dipendente  per  inesistenza  di  specifiche
competenze professionali;

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza
di altri impegni di lavoro;

c) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 13 – Incompatibilità
1. Nell’ambito di ciascun progetto/piano, ai singoli docenti interni è consentito ricoprire un solo
incarico.
2. Nel conferire gli incarichi, il Dirigente Scolastico è tenuto al rispetto delle vigenti norme per la
prevenzione  della  corruzione,  nonché  delle  disposizioni  che  regolano  la  materia  delle
incompatibilità.
Non si conferiscono incarichi al personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura
(personale docente) o al rimprovero verbale (personale A.T.A.), inflitte nell’anno scolastico in corso
o in quello precedente.
3. Non si conferiscono incarichi al personale che risulti indagato o imputato per reati riguardanti il
ruolo educativo-formativo e l’attività di servizio.

Art. 14 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il  Dirigente  Scolastico  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. In particolare, per gli
esperti l’Istituto provvede ad una valutazione in itinere e finale dell’intervento formativo, attraverso
la somministrazione ai corsisti di appositi questionari di gradimento.
2. Qualora i risultati  delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può
risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente
può chiedere 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.
4. Per gli esperti, l’esito negativo nella valutazione in itinere e finale dell’intervento formativo è
motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni con l’Istituto.



Art. 15 – Norma di rinvio
1. Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  Regolamento,  si  rimanda  al  Codice  Civile,  alla
vigente legislazione scolastica e alle  disposizioni  speciali  che regolano i  singoli  progetti/attività
(Linee Guida e note dell’Autorità  di  Gestione per i  progetti  cofinanziati  con fondi dell’Unione
Europea; Linee Guida e disposizioni ministeriali e/o interministeriali per le attività di alternanza
scuola-lavoro;  disposizioni  ministeriali  per  tutti  gli  altri  progetti  finanziati  dal  Ministero
dell’Istruzione).

Art. 16 – Abrogazioni
1. È abrogato il Titolo III (artt. 5 – 10) del vigente Regolamento d’istituto per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e interventi del consiglio
di istituto nell’attività negoziale, prot. n. 2254 del 26/03/2019.

Art. 17 – Validità, modifiche e integrazioni
1. 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.

Art. 18 – Pubblicità
1. Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  all’Albo  d’Istituto  e  sul  sito  web  istituzionale,  nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Approvato con delibera n. 313 dal Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 25/05/2021.
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