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REGOLAMENTO CONTRATTI ESPERTI
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 22 giugno 2016

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto Interministeriale emanato in attuazione dell’art. 21, commi 1 e 14, della l. 15
marzo 1997, n. 59 recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ed in particolare gli artt. 27,comma 2, e 35;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
In applicazione di quanto previsto dal DPR n. 156 del 9 aprile 1999, in base al quale la scuola
può promuovere e organizzare attività complementari e integrative dell’iter formativo degli
studenti (art. 1) proposte da studenti, genitori, associazioni e soggetti privati (art. 3, comma
3). Queste iniziative possono essere realizzate con risorse del bilancio, e con

contributi

volontari e finalizzati delle famiglie (art. 4, comma 3);
ai sensi dell’art. 40 del Decreto Ministeriale n. 44 del 1/2/2001

ART. 1: Ambito di applicazione
L’istituzione scolastica al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa può avvalersi
della collaborazione di esperti.
La presenza di esperti a scuola è prevista nelle forme di contratti di collaborazioni a titolo di
volontariato o di prestazione d’opera occasionale.
La presenza a scuola di esperti con contratto d’opera occasionale a fianco del docente in
servizio può essere proposta quando procura alla scuola competenze che la scuola

non

possiede
●

all’interno dell’orario curricolare

●

a integrazione e ampliamento del normale curricolo scolastico con compensi orari
rapportati ai costi contrattuali delle prestazioni dei docenti e definiti di volta in volta.

La presenza a scuola di esperti con contratto d’opera occasionale è altresì prevista

per

interventi di formazione, ricerca e sperimentazione compresi e previsti dal Piano di Formazione
in Servizio deliberato dal Collegio Docenti con compensi orari concordati di volta in volta nel
rispetto delle specifiche disposizioni.
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ART. 2: Requisiti oggettivi
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, la proposta di collaborazione deve
essere formulata dagli Organi Collegiali della scuola ed in base alla Programmazione dell’offerta
formativa: l'iniziativa può essere promossa quindi dai singoli Consigli di Classe, Interclasse,
Intersezione o dal Collegio Docenti anche articolato nelle sue commissioni di lavoro. Eventuali
proposte presentate da enti o privati potranno essere trasmesse agli Organi Collegiali
competenti sopra indicati che valuteranno l'interesse della scuola o della classe di aderire alla
proposta.
La proposta degli OO.CC. deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche
competenze professionali richieste all’esperto.
L’istituzione scolastica provvede alla stipulazione
verificata l’impossibilità di utilizzare al

di contratti a titolo di volontariato o,

fine il personale interno, provvede nell’ambito di

specifiche risorse finanziarie, alla stipulazione

di contratti di prestazione d’opera occasionale

con esperti esterni.

ART.3: Requisiti soggettivi
Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale,
quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la
necessaria esperienza tecnicoprofessionale nell’attività richiesta.
La qualifica di "esperto" non é definibile a priori: in base ai contenuti della collaborazione
proposta, il dirigente scolastico riconoscerà la qualifica di esperto sulla base di specifici titoli
culturali e/o professionali dichiarati anche con autocertificazione o riconosciuti come fatto
notorio.
Se nella conduzione della iniziativa emergessero problemi specifici, gli insegnanti

li

segnaleranno al dirigente, che viene autorizzato a sospendere l'incarico di collaborazione in
attesa di pronuncia da parte degli Organi Collegiali.
ART. 4: Contratto di prestazione d’opera a titolo di volontariato
L’incarico a titolo di volontariato può essere sostituito da semplice autorizzazione di ingresso a
scuola di un esterno individuato dal Consiglio di Classe – Interclasse – Intersezione nella sua
qualità di esperto qualora la prestazione si esaurisse in un unico incontro, fatto salvo quanto
previsto all’art. 7 (responsabilità).
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ART. 5: Procedura di selezione
Per l’individuazione dell’avente titolo il Dirigente Scolastico terrà conto della spesa prevista e
della tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento dell’incarico attraverso:
procedura semplificata con affidamento diretto o selezione comparativa di candidati con avviso
pubblico per il reperimento di esperti tramite licitazione privata, ai sensi dell’art. 55, co. 6 del
nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 163/06.
Sono, comunque,

oggetto di procedura semplificata, e non si procede all'utilizzo delle

procedure comparative per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di
pubblicità, gli 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. Lo stesso vale, a discrezione del Dirigente scolastico, per gli incarichi con
compensi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 4.000,00.
I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa delle
candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione. L’aggiudicazione ha
luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per
l’espletamento dell’incarico in un particolare progetto.
Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il
reperimento

di esperti tramite licitazione privata. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo e

sul sito web dell’Istituto specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la
presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo
proposto e criteri di valutazione delle candidature che terranno conto dei seguenti indicatori:
●

disponibilità dell’interessato

●

impegno al rispetto di tempi e modalità previste dalla scuola

●

competenza ed esperienze maturate dall’aspirante e/o professionista individuato

●

eventuale costo della prestazione.

ART. 6: Determinazione del compenso
1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola e/o Università il compenso per attività di docenza
agli studenti e di attività di formazione al personale è determinato dal D.I. 326 del 12/10/1995 e
dalla Circolare del Ministero del lavoro 101/97 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. I compensi lordi orari massimi e omnicomprensivi per le prestazioni previste dai contratti, in
caso di attività didattiche rivolte agli alunni o di azioni formative rivolte al personale, sono
determinati nelle misure seguenti:
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• Per attività di docenza fino a € 60;
3. In 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
al docente esperto, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
4. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze
richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
5. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione
6. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o
regolamentati dagli stessi enti erogatori.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento
dell’incarico e degli oneri a suo carico.
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita fattura e corredata della relazione
esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da
parte del Dirigente responsabile, dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
E’ fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
ART. 6: Affidamento dell’incarico
Conclusasi

la

procedura

di

selezione,

il

Dirigente

scolastico

provvede

all’affidamento

dell’incarico mediante stipulazione di contratto di collaborazione a titolo di volontariato o di
prestazione d’opera.
ART. 7: Responsabilità
Per quanto concerne la responsabilità si precisa che la scuola mantiene responsabilità diretta
su alunni e sulla attività didattica. Pertanto, se dette iniziative vedono la compresenza degli
insegnanti di classe con l'esperto durante lo svolgimento delle attività, salvo accordi diversi
previsti da una normativa derivante da fonte più autorevole, la responsabilità degli alunni
permane in capo al personale docente. Se le iniziative sono svolte in orario extrascolastico la
responsabilità è in capo al personale individuato con esplicitazione nel contratto.
Per quanto riguarda la responsabilità verso il personale esperto che collabora con la scuola, si
precisa che infortuni e responsabilità civile verso terzi saranno garantiti da specifica
assicurazione contratta dalla scuola.
Per quanto concerne il comportamento degli alunni, si precisa che l'esperto condivide con gli
insegnanti della classe le responsabilità educative nei confronti dei minori: i genitori saranno
informati che l'alunno deve sottostare alla autorità del personale esperto e deve pertanto
attenersi alle indicazioni organizzative e rispettarne gli eventuali richiami.
Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
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.L.vo n. 165/2001.
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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
da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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