Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1°
grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San
Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT’ANGELO A CUPOLO

REGOLAMENTO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER
CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.79/2015 nella seduta del 28 ottobre 2015- Verbale n.°8)

Art. 1 - Ambito di applicazione
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n.44 del
1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente
per l'inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità.
Art. 2 - Requisiti oggettivi
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente , in base alla programmazione dell'offerta formativa,
l'istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al 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 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.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si
applica l'art.35 del C.C.N.L. 2006-2009.
Art.4 - Procedura di selezione
Il Dirigente Scolastico, sulla base del POF e di quanto deliberato nel programma annuale, verificata la mancata
presenza nell'organico della scuola di professionalità analoghe o comunque di dipendenti tenuti ad espletare tali
compiti per obblighi dì servizio, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti
con esperti esterni.
Per l’individuazione dell’esperto il dirigente:
1. Procede mediante trattativa diretta nel caso in cui:
- il contratto sia pari o inferiore a €. 3.000,00;
- è prevista una collaborazione meramente occasionale che si esaurisce in una sola azione o
prestazione, così come previsto dalla circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- si tratta di personale con provata ed elevata capacità professionale, con delibera di individuazione del
Consiglio di Istituto
2. ne dà informazione con avvisi da pubblicare all'Albo della scuola e/o sul proprio sito Web.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la
documentazione da produrre, l'elenco dei contratti che si intende stipulare.
La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato che dovrà indicare:
• Titoli culturali
• Esperienze professionali
• Pubblicazioni
Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi particolari
debitamente motivati:
• 35% qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto
• 30% precedenti esperienze nell'istituto valutate positivamente
• 35 % Minor onere economico a carico dell' istituto
Art 5 – Valutazione dei curricula
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Per la valutazione dei curricula, il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione istruttoria, la quale
predispone una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle
valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell’ipotesi di partecipazione di 1 unico
aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è
pubblicata con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
Art. 6 – Determinazione del compenso
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compenso orario massimo erogabile. A discrezione del dirigente scolastico, in alcuni casi i
compensi per l’esperto esterno professionista possono essere integrati fino al 10%, valutando la
specifica professionalità del soggetto.
Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all’amministrazione) sono fatti salvi gli emolumenti previsti in
specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori in caso di attività per le
quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti può anche essere
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forfetario,
ove
più
conveniente
all'Amministrazione
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli
contratti conferiti.
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 rendicontazione (o documentazione
fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell’imposta di bollo, corredata della
relazione conclusiva della prestazione effettuata.
E’ fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 7 – Formalizzazione dell’incarico
Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con
determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula
del contratto con l’esperto esterno o alla formalizzazione dell’incarico con personale appartenente
alla pubblica amministrazione.
Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti
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