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REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA  
PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ART. 1 – INTRODUZIONE 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure relative ai contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla 
normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai 
regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento redatto a norma: 

- artt. 32,33, 35 e 40 del D.I. 44/01 regolamento di contabilità delle II.SS 
- art. 7, c. 6 Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane” 
- art. 35 del CCNL 29.11.2007 “collaborazioni plurime” 
- artt. 8 e 9 D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 

ART. 2 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di: 

- garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 
- realizzare particolari progetti didattici 
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
- garantire attività di recupero e approfondimento 
- garantire la formazione del personale  

ART. 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI 

Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:  

- coerenti con il POF; 
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; 
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio con il presente regolamento, pubblica un 
avviso per l’individuazione del contraente; tale atto viene affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato 
sulla pagina web della stessa. 
L’individuazione degli esperti esterni per la formazione del personale avviene, in deroga al presente articolo 
con le modalità descritte all’art. 7.  

ART. 5 – CRITERI DI SCELTA 

- La competenza dell’esperto esterno viene verificata attraverso la richiesta di presentazione di un curriculum 
la cui aderenza agli obiettivi dei corsi programmati viene stabilita dal Dirigente Scolastico direttamente o in 
collaborazione con il responsabile del progetto; 

- Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico può avvalersi di una commissione 
tecnica che dovrà fare riferimento ai seguenti criteri: 

a) valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 
b) scegliere la soluzione più conveniente in termini di costi beneficio garantendo la qualità della prestazione;  

c) nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto esterno di provata competenza abbia già 
collaborato proficuamente con l’istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di 
preferenza all’esperto stesso; 
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d) l’incarico avrà luogo anche nel caso vi sia un solo aspirante, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

L’eventuale Commissione Tecnica nominata ad inizio anno scolastico dal Dirigente è composta da:  

- Dirigente Scolastico 
- D.S.G.A 
- N. 1 docente dell'istituto. 

ART. 6 – LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO ATTRIBUIBILE 

Il compenso attribuibile deve tenere conto: 
- del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze richieste all’esperto esterno; 
- delle disponibilità finanziarie programmate. 

Il compenso massimo è così definito :  

Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato 
dalle tabelle annesse al CCNL. 
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 € 35,00 e il massimo di € 82,95 o comunque come diversamente stabilito dai bandi 
in caso di progetti finanziati dalla Regione, Provincia o Unione europea. L’importo definito è da intendersi 
al lordo dipendente, al netto degli oneri a carico dello Stato. Non sono previsti rimborsi spese (es. 
viaggio, vitto, alloggio, ecc.). 

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Valutata la necessità di garantire la formazione del personale docente e ATA come previsto dal CCNL e 
considerato che le esigenze emergono ogni anno scolastico in modo differenziato (trasferimenti, nuove 
assunzioni, competenze da acquisire, nuove relazioni interpersonali, ecc.) si attribuisce al Dirigente 
Scolastico autonomia nell’individuazione dell’esperto esterno per l’attività di formazione.  

ART. 8 – PUBBLICITA’, ATTIVITA’ INFORMATIVA 

Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, i dati relativi ai contratti 
conclusi e relaziona sull’attuazione degli stessi. Copia dei contratti viene pubblicata all’albo online e sul sito 
dell’Istituzione scolastica www.istitutocomprensivovillasor.gov.it.  

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2016 

Tipologia € 

Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni 35,00 

Ore aggiuntive non di insegnamento 17,50 

Coordinamento e docenza corsi di formazione 41,32 

Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario 82,95 

Assistenza tutoriale per lavori di gruppo 25,82 


