
 

 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI  A ESPERTI  - art. 33 
2° comma lett.g del D.I. n.44/2001  
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO nella seduta del 23/02/2016 
 
- Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;  
- Visto l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale è attribuita 
alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa;  
- Visto in particolare l’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 
1/2/2001, con il quale è affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri 
generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  
- Visto l’art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;  
- Visto il Regolamento d’Istituto;  
 
 
delibera di A D O T T A R E, ai sensi dell’art. 33 2° comma lett. G e art. 40 del 
Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, il seguente REGOLAMENTO che va a 
costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
 
 
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE  
L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione 
professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la 
realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.  
 
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI  
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta del Collegio 
dei Docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione 
Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno ed in 
coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di 
prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.  
 
Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI  
Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o 
stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-
professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.  
L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in 
applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni 
ed integrazioni.  
 
Art. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE  
La selezione dell'esperto avviene attraverso idonee procedure di selezione seguendo le 
seguenti priorità di scelta:  
1) ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica;  
2) ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;  
3) ricerca di personale esperto in specifici ambiti. 
 



 

 

Dell'avviso di selezione  sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo 
dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.  
 
L'avviso, di massima, dovrà contenere:  
- l'ambito disciplinare di riferimento;  
- il numero di ore di attività richiesto;  
- la durata dell'incarico;  
- l'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri 
adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con 
riguardo alla prestazione da svolgere;  
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  
 
Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE  
Per quanto riguarda i criteri di selezione  degli esperti, si procederà alla comparazione 
dei curricola degli aspiranti relativamente a: 

1. Titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 
oggetto dell’avviso); 

2. Titoli di studio: votazione titolo di studio, corsi di specializzazione o 
perfezionamento post laurea;  

3. Attività professionale: anzianità di docenza, collaborazioni con università o 
associazioni professionali, esperienze professionali nella materia oggetto 
dell’avviso; 
 

Per il personale esterno,  esclusivamente per la selezione di esperti per le attività di 
natura didattica, alla comparazione dei curricola, nella suddetta modalità, verrà 
aggiunta la valutazione dei seguenti titoli professionali: 

1. Corrispondenza delle competenze professionali agli obiettivi del progetto del 
PTOF; 

2. Ulteriori punti, fino ad un massimo di 20, per proposte economiche inferiori 
alla disponibilità massima dell’istituto, sulla base del numero di candidature 
e delle economie realizzabili; 

 
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente 
scolastico può nominare un'apposita commissione.  
 
La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e 
dettagliata indicazione  delle valutazioni comparative effettuate, formulando una 
proposta di graduatoria.  
 
Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne 
l'idoneità.  
 
La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.  
 
La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica con la sola indicazione 
nominativa degli aspiranti inclusi.  
 
E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della 
graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003.  
 
 
 
 



 

 

Art. 6 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento 
dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, 
anche nel caso di incarico a titolo gratuito.  
 
Art .7– COMPENSI DELL'INCARICO  
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:  
a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale 
docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del 
Contratto di Incarico;  
b) in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente 
scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente 
esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di 
cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326;  
c) Compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica.  
 
Art. 8 – IMPEDIMENTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO   
I contratti con i collaboratori esterni 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 di altri impegni di lavoro;  
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  
 
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI ECOMUNICAZIONE ALLA 
FUNZIONE PUBBLICA   
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.  
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.  


