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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO Dl 
INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI ED 

ESTERNI

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 maggio 2020 con delibera n. 15
Il Consiglio di Istituto

Visto l’art. 21 della L. 59 del 1997;

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n.275 del 1999 “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche – curricolo e 
ampliamenti dell’offerta formativa”;

Visto L'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994 "Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e 
della giunta esecutiva";

Visto L'art. 43 del DI. n. 129/2018 - "Capacità e autonomia negoziale", che al comma 3 così recita: 
"E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella 
scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti 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. 44, c.4 del DI. n. 129/2018 "Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività   
negoziale";

Visto L'art. 45 del DI. n. 129/2018 "Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale";

Visto       L'art. 48 del DI. n. 129/2018 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività   
contrattuale",

Visto          L'art. 7, c. 6 e seguenti del D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";

Vista          La circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Linee di 
indirizzo in   materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e 
continuative";

Visto        Il CCNL - Comparto Scuola sottoscritto  in data29/11/2007; 

Visto           Il CCNL - Comparto Scuola sottoscritto in data 19/04/2018;

Visto L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 
pubblica amministrazione";

Visto II D.L. n. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
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Vista La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica riguardante il ricorso ai 
contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce 
delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, 
11.244);

Vista La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla 
pubblicazione e comunicazione di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti;

Visto Il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 107/2015;

Considerata  la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per la 
realizzazione di attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

approva

il seguente regolamento per l’individuazione di esperti per particolari attività e insegnamenti.

Articolo1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per 
il conferimento di incarichi di prestazione d’opera a esperti interni ed esterni per particolari attività e 
insegnamenti al fine di:

- garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

- realizzare particolari progetti didattici;

- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento;

- reperire consulenti.

2. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e 
l’oggettività delle procedure d’individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle 
spese per gli stessi.

3. I contratti con collaboratori esterni e/o associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 
44 comma 4 del DI n.129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

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

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

- di cui sia opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura 
professionale interna alla scuola;

- di cui sia previsto, a livello ministeriale, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Articolo 2- Modalità di individuazione degli esperti

1. La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica, citata in premessa, chiarisce che nel 
caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a 
convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che 
comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, sono oggetto di procedura 
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semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa, attraverso avviso/bando, per la scelta 
dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità.
2. Fatto salvo quanto disciplinato al precedente comma 1, negli altri casi si procede con la procedura di 
selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite avviso/bando da pubblicarsi all'Albo 
del sito web dell'Istituto.

Articolo 3- Procedure di selezione
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Programma 
Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi di prestazione 
d'opera per particolari attività ed insegnamenti e procede mediante:
a) selezione interna tramite "Avviso Interno"; 
b) qualora la procedura interna non abbia soddisfatto in tutto o in parte il fabbisogno di risorse umane, il 
Dirigente emana un Avviso rivolto alle scuole limitrofe per "Collaborazione plurima con altre scuole"; 
c) se nessuna delle iniziative precedenti ha soddisfatto in tutto o in parte le richieste, il Dirigente 
procede attraverso avviso pubblico o attraverso richiesta di candidature.
Qualora la selezione finalizzata al reperimento di esperti vada deserta, il Dirigente può procedere 
all’affidamento diretto.
L’Istituto, inoltre, può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione tramite affidamento diretto, 
senza l’espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o 
prestazione, caratterizata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del 
fine, e che comportano, per loro stessa nautra, una spesa equiparabile a un rimborso spese, 
quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di 
pubblicazioni e simili;
b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifice competenze richieste (condizione 
oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
c) il ricorso all’affidamento diretto sia adeguatamente motivato.

Articolo 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Per garantire la trasparenza delle procedure e consentire ai potenziali interessati di 
partecipare agli avvisi, bandi/manifestazioni di interesse, detti dispositivi saranno pubblicati 
sul sito dell'Istituzione Scolastica, sezione "Albo on-line".
2. Gli avvisi dovranno indicare:
- l’oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- il compenso previsto per la prestazione;
- la natura dell’incarico, il luogo di svolgimento e la modalità di realizzazione del medesimo;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- i criteri di ammissione, i titole e le esperienze richiesti e i punteggi spettanti per ciascuno;
- la documentazione da produrre.

Articolo 5 – Criteri di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 
salvo casi particolari da motivare; 

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; 
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d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo 
dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Il mancato possesso dei requisiti esclude il candidato dalle operazioni di valutazione. Il 
provvedimento di esclusione, completo di motivazione, è riportato sul verbale di valutazione. I criteri di 
ammissione sono definiti nel rispetto della non discriminazione e della correttezza e sono strettamente 
finalizzati alla efficacia della procedura di selezione.

Articolo 6 – Criteri di selezione

1. La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie ed ove ritenuto opportuno 
per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici. II titolo 
specifico per accedere alla selezione sarà indicato nel bando: in questi casi chiunque non sia in possesso del 
titolo di accesso indicato espressamente nell'avviso/bando non potrà partecipare alla selezione e, ove produca 
domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.

2. Si valuteranno le domande assegnando i punteggi in base a specifici criteri che saranno declinati in 
apposite tabelle, allegate allo specifico bando di selezione e del quale costituiranno parte integrante e 
sostanziale. Di volta in volta a seconda delle esigenze didattiche, formative e di consulenza 
professionale verranno elencati, nelle citate tabelle, i titoli e le esperienze valutabili con i relativi 
punteggi.  

3. I titolivalutabili sono i seguenti:

- titolo di laurea, diplomi, abilitazioni, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, altri 
titoli accademici (Master universitari di I e II livello);

- titoli specifici  afferenti  la  tipologia di intervento;

- corsi di formazione coerenti con la figura professionale richiesta;

- iscrizioni in albi professionali e/o ad associazioni professionali riconosciute dalla normativa   
vigente coerenti con la figura professionale richiesta;

- competenze informatiche certificate (ove funzionali);

- competenze linguistiche certificate  (ove funzionali);

- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;

- esperienze di collaborazione documentata con enti, università, associazioni professionali o 
altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;

- pregresse esperienze per lo stesso tipo  di  attività nell'Istituto;

- pregresse esperienze per lo stesso tipo di attività in altre Istituzioni Scolastiche;

- pregresse esperienze di collaborazione con l'Istituto.
Per i progetti PON FSE – PON FESR – POR FSC si considereranno le esperienze pregresse maturate 
nell’ambito di tali progetti in qualità di esperto, tutor, supporto al coordinamento, referente per la 
valutazione, facilitatore,  progettista, collaudatore.

4. A parità di punteggio totale fra due o più candidati afferenti la stessa graduatoria, l'incarico sarà 
affidato con precedenza al candidato con maggiore punteggio nelle esperienze professionali; in caso di 
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ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio per le graduatorie riguardanti i 
docenti interni alla scuola e per le graduatorie riguardanti i docenti di altre scuole, mentre nel caso di 
graduatorie riguardanti i professionisti esterni o dipendenti di altre pubbliche amministrazioni prevarrà il 
candidato più giovane.

Articolo 7- Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o su sua delega da un  
sostituto o da una Commissione Tecnica di Valutazione.

2. La valutazione sarà effettuata in base a quanto esplicitato all'art.6. L'incarico sarà conferito, in 
presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

3. Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine dell'avviso/bando, il Dirigente Scolastico 
pubblica, sul sito dell'Istituto, la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso 
ricorso da parte degli interessati nei successivi cinque giorni lavorativi consecutivi.

4. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto: il ricorso va esclusivamente prodotto brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata.

5. I ricorsi sono esamiti dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione Tecnica di Valutazione 
(se costituita).

6. In caso di assenza di ricorsi entro i termini specificati, la graduatoria si intende definitiva. 
Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per 
la presentazione del ricorso ed entro i 10 giorni successivi lavorativi dalla data di scadenza per la 
presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul 
sito dell’Istituto.

7. E fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di 
cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

Articolo 8 – Determinazione del compenso

1. I criteri per la determinazione del compenso all’esperto sono, come base di riferimento, 
quelli relativi a:

a) CCNL vigente per il personale esperto interno;

b) Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.2 del 2 febbraio 2009;

c) Decreto Interministeraile n. 326 del 12 gennaio 1995;

d) Circolare del Ministero del Lavoro n.101/1997;

e) Linee Guida PON 2014/2020 definite per il personale esperto interno ed esterno per i soli 
progetti finanziati con i fondi comunitari europei;

f) Linee Guida e indicazioni specifiche definite per il personale esperto interno ed esterno per i 
soli progetti finanziati dagli Enti Locali erogatori.

Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili.
2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della 
specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale 
richiesto.  
3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più 
conveniente all’Amministrazione. 
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l’espletamento 
dell’incarico e degli oneri a suo carico. 
5.  Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato
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), o entro 30 
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giorni dall’effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento 
derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

Articolo 9 – Stipula del contratto

1.    Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. 
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i 
contraenti in ogni pagina di cui è composto il documento. 
3.    Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: 

- le Parti contraenti;
 - l’oggetto della collaborazione o della prestazione richiesta con l’indicazione delle finalità e del 

contenuto delle prestazioni richieste; 
- la durata del contratto con l’indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali 

e fiscali a carico dell’amministrazione; 
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 
- luogo e modalità di espletamento dell’attività; 
- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 
- l’impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione 

effettuata a corredo della nota di debito;
-  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 previsione che il foro competente in caso di controversie è quello in cui si trova la sede principale 
dell’Istituto (Chieti);

- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la 
sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;

- informativa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;
- sottoscrizione

4. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente 
all'Amministrazione Scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e 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.
5. I contratti di cui si tratta, 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.
6. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore ad un anno salvo 
autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. n. 45 c. 1 lettera d) del DI. 129/18. Non 
sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. Copia di tali contratti viene tentua agli atti della scuola.

Articolo 10 – Ricorso alle collaborazioni plurime

1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non 
presenti o non disponibili tra il personale interno potrà ricorrere alla collaborazione di personale di altre 
scuole statali ai sensi dell’art.35 del CCNL 2007. In questo caso deve esere acquisita l’autorizzazione 
preventiva del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.

Articolo 11 - Valutazione della prestazione

1. L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso 
appositi questionari di gradimento, per le attività di formazione rivolte ai docenti.

2. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.
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Articolo 12 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti 
dell’amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza (D.Lgs. 165/2001).

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al 
Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 13 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale
1. Il Dirigente Scolastico, nella prima riunione utile, relazione al Consiglio di Istituto sull’attività negoziale 

svolta.
2. Il Direttore del Servizi Generali e Amministrativi provvede alla tenuta della relativa documentazione.

Articolo 14 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore in giorno successivo alla sua approvazione mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni 
ministeriali.
3. Eventuali modifiche e integrazioni al regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto 
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.


