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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI  AGLI  

ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL’ART.44 DEL DLGS 129/2018  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;  

VISTO l’art 44 del Dlgs n. 129/2018, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera, nonché convenzioni, con esperti esterni 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;   

VISTO il Decreto Leg.vo 165/2001 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/2009;  

VISTO il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO l’art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;  

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 (c.d. Decreto Trasparenza)  

  

EMANA  

Ai sensi dell’art. 44 del Dlgs n. 129/2018 il seguente regolamento, approvato dal Consiglio 

d’Istituto:  

  

  

Art.1  Finalità e ambito di applicazione  

  

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti 

dì prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari 

competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine 

di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.  

2. Nel caso di collaborazioni meramente occasionali, di modica entità, 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, quale ad es. la partecipazione a convegni o 

seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili, non si rende 

necessario l’applicazione del presente regolamento, né gli obblighi di pubblicità (cir. 

2/2008 F. Pubblica)  
 

 

  

  

http://www.ics12padova.edu.it/
http://www.ics12padova.edu.it/


  2  

Art. 2 - Requisiti professionali  

  

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POFT per il cui svolgimento si renda 

necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabiliscono i criteri generali 

e le procedure per la scelta del contraente, che saranno pubblicizzati mediante 

affissione all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità 

ritenuta più opportuna.  

2. I candidati ai sensi della normativa vigente (D.L. 165/01) devono di norma essere in 

possesso del titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si 

prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo 

o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore.  

  

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione  

  

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (PTOF) e della previsione dei progetti 

che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i 

quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o 

più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di 

pubblicità ritenuta più opportuna.  

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli 

che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che 

s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:  

 l’oggetto della prestazione;  

 la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;  

 il corrispettivo proposto per la prestazione  

 obbligo di conformità pena la risoluzione del contratto alle norme previste dal 

codice di comportamento di cui al DPR 62/2013  

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso di selezione  

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente 

scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui 

conferire il contratto.  

Art. – 4 - Tempi e procedura.  

1. Il collegio dei docenti approva i progetti del PTOF indicativamente entro il mese di ottobre 

di ogni anno. Successivamente si procede alla pubblicazione dei bandi, alla scelta del 

contraente e alla stipula del contratto. Il Consiglio di Istituto delibera il finanziamento dei 

progetti nell’approvazione del programma annuale successivo.  

  

Art. -  5 - Determinazione dei compensi  

  

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 

regolamento sono determinati come segue:  

a. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto, per ogni ora, tenuto conto del tipo di 

attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura massima di Euro 

46,50 onnicomprensivo. Se trattasi di alta specializzazione (p.e. docente universitario) il 
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compenso è stabilito nella misura massima di Euro 100,00 onnicomprensivo. Sono previste 

possibili deroghe ai suddetti importi, con motivazione legata alla professionalità particolare, 

necessaria per l’espletamento del progetto.  

b. 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 massimo 

da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.  

c. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta in caso di particolari situazioni (ad 

esempio situazioni di urgenza o partenariati relativi a specifici progetti) o qualora, in 

relazione a competenze estremamente specifiche, il professionista esterno sia l'unico in 

possesso delle competenze richieste.  

d. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente 

all'Amministrazione.  

  

Art. 6 - Individuazione dei contraenti  

  

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico mediante 

valutazione comparativa.  

2. I contraenti dovranno sempre presentare autodichiarazione sostitutiva del certificato del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 

3. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  

 curriculum  del candidato;  

 contenuti e durata dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta 

presso studi professionali, enti pubblici o privati;  

 esperienza specifica nel campo di riferimento del progetto;  

 esperienze metodologiche e didattiche;   

  pubblicazioni e altri titoli.  

4. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai 

seguenti criteri qui di seguito riportati con a fianco il relativo punteggio:  

CRITERI  PUNTEGGIO  

Titoli di studio/professionali e di formazione  

• Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente all’attività progettuale 
richiesta  

• Dottorato di ricerca (si valuta solo un titolo)  

• Corsi di perfezionamento (almeno annuali) o master (annuali) presso 
enti accreditati (3 punti ciascuno) per un massimo di punti  

• Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti all’attività  richiesta 

(1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti  

• Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati (1 punto 
ciascuna), per un massimo di punti  

• Certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati (1 punto 
ciascuna), per un massimo di punti 5  

  

35  

10  

  

5  

5  

  

5  

  

5  

5  

Esperienza pregressa nel settore punti 5 per ogni anno di esperienza 

specifica fino ad un massimo di 4 anni e fino ad un massimo di punti   

20  
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Incarichi di insegnamento nell’ambito di specifici PON o progetti scolastici 
punti 5 per un massimo di 3 anni e fino ad un massimo di punti  

Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto precedente  

15  

Valutazione attività inerente, svolta in precedenza nella stessa scuola (10 
punti per anno scolastico con valutazione finale positiva) fino ad un 
massimo di punti  

Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto precedente  

  

30  

  

5. Nella scelta degli esperti esterni, i criteri per l’individuazione degli aventi diritto saranno i 

seguenti:  

 Non possono affidarsi incarichi per adempimenti che le norme assegnano alla 

presente amministrazione conferente.  

 Deve sussistere la proporzionalità fra incarico e compenso conferito. (Corte dei 

Conti sez. Riun. 15/02/05 n. 6 contr. 5)  

 A parità di punteggio si attribuisce l’incarico all’esperto meno oneroso.  

 La prestazione dovrà comprendere modalità e criteri  (durata, luogo, oggetto, e 

compenso della prestazione) ad esempio esplicativo ma non esaustivo (le ore in 

classe con gli alunni e il docente, le ore di coordinamento, le ore di preparazione 

degli interventi/laboratori, eventuali altre prestazioni (guida in uscite, assistenza 

a spettacoli, ecc.).  

6. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita 

commissione, composta da almeno 2 docenti di comprovata formazione nella materia 

relativa alla ricerca di esperti, a cui affidare compiti di istruzione della procedura, ai fini della 

scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.  

Art. 7- Valutazione dei progetti  
 

1. A conclusione dei progetti e comunque entro il termine dell’anno scolastico, i docenti 

responsabili dei progetti redigono una sintetica relazione di valutazione sullo sviluppo del 

progetto in rapporto agli obiettivi programmati e conseguiti, alle attività svolte, ai tempi di 

realizzazione, all’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali.  

2. La relazione di valutazione costituisce elemento che concorre l’anno successivo alla 

valutazione comparativa per la scelta del contraente.  

  

Art. 8- Autorizzazione dipendenti pubblici  

  

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.L.vo 30/3/2001, n.165.  

  

Art. 9 - Stipula del contratto  

  

1. 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 e alla copertura assicurativa.  

2. Nel contratto devono essere specificati:  

 l’oggetto della prestazione;  
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 i termini di inizio e conclusione della prestazione;  

 il corrispettivo della prestazione indicato al netto della 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 ed ai sensi del 

DPR 62/2013.  

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del 

profitto, se prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti 

disposizioni.  

4. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno 

essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e 

l’oggetto dell’incarico.  

Art. 10 – Pubblicizzazione degli incarichi  

  

1. Alla formalizzazione dell’incarico viene data informazione sul sito internet della Scuola, 

contenente gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato 

conferito, l’oggetto, la durata e il compenso. La pubblicizzazione dell’incarico è condizione di 

efficacia del contratto (L. Finanziaria del 2008).  

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 

da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.  

  

                

                  Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Simona Rossi  

  

  

  

  

Padova, 11 febbraio 2021  

  

  

  

  

  


