Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Guglielmo Marconi "
Latina
OGGETTO: Regolamento incarichi esperti
L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti particolari attività ed
insegnamenti ai fini di:
o Garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
o Realizzare particolari progetti didattici;
o Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione, aggiornamento, formazione
Condizioni preliminari
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
o Coerenti con il POF;
o coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
o coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le
attività programmate con personale in servizio interno alla scuola, fatte salve specifiche disposizioni previste
per progetti a finanziamento esterno.
Il Consiglio d’Istituto,
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR, n.275/1999;
VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO in particolare l’art. 33, 2° comma lett. G , del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con
il quale viene affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali;
VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti in data 27.10.2015;
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica promuove iniziative di Formazione e aggiornamento del
personale;
VISTA la circolare 05/12/03, n.41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
VISTO l’art.46 della Legge 06/08/08 n.33;
VISTO l’art.7, comma 6, D.Lgs.165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
VISTO l’art.35 D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007
VISTO il D.I. n. 326/1995;
VISTA la Circolare Ministeriale del Lavoro n. 101/1997
ADOTTA
il regolamento allegato alla presente.
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REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI
TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina:
- ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.44/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione
d’opera per attività ed insegnamento e per attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico;
- le modalità e i criteri per l’individuazione e retribuzione del personale incaricato per la formazione del
personale deliberate nel POF/PTOF.
TITOLO II - Contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti
Art. 2 – Bando
Il Dirigente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, pubblica un bando per l’individuazione del contraente;
tale
atto
deve
avere
“evidenza
pubblica”
sul
sito
dell’Istituzione
scolastica
www.iismarconilatina.gov.it/albo_on_line. Esso può essere destinato al Personale interno, al Personale
esterno o contestualmente a soggetti interni ed esterni.
Art. 3 – individuazione dei criteri
Si definiscono i seguenti criteri:
a- I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente/Commissione mediante valutazione
comparativa della richieste pervenute.
b- La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- Titolo di studio afferente l’attività da svolgere;
- Ulteriori titoli specifici e certificazioni;
- competenze richieste dal progetto/attività
- Esperienze / incarichi pregressi relativi all’attività da svolgere
- Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti l’incarico;
- Pubblicazioni.
c- Per la valutazione comparativa dei canditati, il Dirigente scolastico 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 formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze.
In ogni caso i titoli e le esperienze saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e
tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto. Per gli esperti legati ai progetti PON si procede con avviso
pubblico di selezione. La scelta dell’esperto sarà operata dal G.O.P (Gruppo Operativo Progetto) che
procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Relativamente ai PON, in coerenza con i criteri di cui
sopra, si possono prevedere in considerazione della specificità dell’intervento da attivare, ulteriori
integrazioni che saranno comunque sottoposte alla delibera degli OO.CC. competenti. Per le azioni riferite ai
PON ci si atterrà alle disposizioni emanate dall’Autorità di gestione. La graduatoria è approvata dal Dirigente
scolastico ed è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica.
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria neri limiti di cui alle
leggi n.241/1990 e n.675/1196 e s.m.i.
d- Il Dirigente Scolastico, per le valutazioni di cui al presente articolo, può nominare una apposita
Commissione a cui affidare compiti di istruttoria, ai fini della scelta del contraente.
Art. 4 – Tipologia di contratti
I contratti previsti dalla vigente normativa sono individuati in:
a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente esercitano
attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
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b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l’attività
presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell’attività prestata
senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica
prestabilita.
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. 5 – Determinazione del compenso
Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di attività e dell’impegno è stabilito nella
misura di seguito specificata, prendendo come riferimento la Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997:
Tipologia
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)
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori
di progetto;
ricercatori universitari I livello, ricercatori junior
(esperienza triennale);
Professionisti, esperti di settore junior (triennale);
professionisti, esperti junior di orientamento, di
formazione (iniziale e continua) e di didattica con
esperienza triennale di docenza.
Coodocenti o condirettori di corsi e di progetti
Tutor

Importo

Fino ad un massimo di € 85.22

Fino ad un massimo di € 56.81

Fino ad un massimo di € 46.48
Fino ad un massimo di € 30.99

In relazione al tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto da mandato al
Dirigente Scolastico di stabilire, con propria determinazione, in occasione di ciascun bando, l’importo
effettivo tra il minimo di € 46,48 e il massimo di € 56,81. Per i PON si farà riferimento alle indicazioni
specifiche riportate dagli stessi
Per il personale interno si farà riferimento alle tabelle previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.
L’importo definito è onnicomprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese.
Art. 6 – 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.
Nel contratto dovranno essere specificati:
- L’oggetto della prestazione,
- I termini di inizio e conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
- 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.
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

Via Reno, snc – 04100 Latina – Tel. 0773.472005 – Fax 0773.410393
e-mail: ltis013003@istruzione.it – ltis013003@pec.istruzione.it- web: www.iismarconilatina.gov.it

conclusive del progetto; documentare l’attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali
conformemente alla legge 196/2003
Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. 44/2001,
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 il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 8 – 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. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato
annualmente 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
TITOLO III - Contratti di prestazione d’opera per attività di formazione del personale
Art. 9 - Individuazione degli esperti e tipologia del contratto
Si applicano gli stessi criteri definiti all'art. 3 del presente Regolamento.
Art. 10 - Compensi
1. Per i compensi si farà riferimento alle tabelle contrattuali vigenti e a quanto previsto dal D.I. n. 326/1995
che definisce quanto segue:
Tipologia
Direzione, organizzazione
Coordinamento, progettazione, produzione di
materiali, valutazione, monitoraggio
docenza
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro

Importo
Fino ad un massimo di € 41.32 giornaliere
Fino ad un massimo di € 41.32 orari e
Fino ad un massimo di € 51.65 orarie per universitari
Fino ad un massimo di € 41.32 orari e
Fino ad un massimo di € 51.65 orarie per universitari
Fino ad un massimo di € 25.82 orari

2. Nei casi particolari, di motivata necessità in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto,
il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso da corrispondere facendo riferimento alla Circolare
Ministero del Lavoro n. 101/1997, definita al Titolo II art.5 del presente regolamento approvato dal Consiglio
di Istituto del 26/05/2016 con delibera n. 159 (verbale n. 19 ). Per i PON si farà riferimento alle indicazioni
specifiche riportate dagli stessi
Per il personale interno si farà riferimento alle tabelle previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 11 inadempimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4,
del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, 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 con
altri impegni di lavoro;
- Di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra
figura professionale interna alla Scuola;
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-

Di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 12 Modifiche
Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto. Potrà comunque essere
modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera. Esso è pubblicato all’Albo della scuola
e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
Art. 13 Pubblicità
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite l’Albo e il sito Web dell’Istituto.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 159/59 NELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2016
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