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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
RELATIVI AI PROGETTI PTOF/PON AGLI ESPERTI
Il Consiglio di Istituto
Visto

l'art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l'art. 45 comma 2 lettera h del D.I. n. 129/2018, il quale prevede che il Consiglio di istituto
deliberi in ordine a contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il CCNL del comparto scuola 2016/2018;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo
2018;
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalita di
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli
esperti sia interni che esterni
Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per
attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Premesso che il dirigente scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione a
specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle stesse
competenze;
EMANA
il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto
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Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il
conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro,
anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR – FSE
- FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al
fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.
Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)
1) L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti
didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
2) Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei
docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica procederà
con le seguenti priorità di scelta:
A. ATTRAVERSO LA RICERCA TRA PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA;
B. ATTRAVERSO LA RICERCA TRA PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E/O
AMMINISTRAZIONI STATALI;
C. ATTRAVERSO BANDI/AVVISI AD EVIDENZA PUBBLICA.
Art. 3 – Pubblicazione avviso di selezione e partecipazione alla selezione
1. Il dirigente scolastico dà informazione dell’avviso di selezione tramite pubblicazione all’Albo
online ufficiale della scuola, sul sito web dell’Istituzione scolastica www.icmarcallo.edu.it
per 15 gg. consecutivi e inviando lo stesso alle scuole viciniori dell’Ambito Territoriale n.26
per l’affissione all’Albo.
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2. Nell’avviso devono essere indicati:
-

l’oggetto dell’incarico ( es. ambito disciplinare di riferimento, tipo di corso
e/o progetto da attivare)
la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento
dell’incarico ai fini della comparazione dei titoli e delle esperienze
la durata del contratto: numero di ore presunto, date d’inizio e conclusione
della prestazione
i criteri di comparazione dei curricula con l’indicazione del relativo
punteggio
il compenso orario previsto e/o il corrispettivo massimo proposto per la
prestazione
le modalità e il termine di presentazione della domanda
la procedura di selezione
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

3. I candidati presentano domanda di partecipazione alla selezione nel termine stabilito nell’avviso
di selezione, compilando l’unito modulo di domanda, allegando il proprio curriculum vitae e
qualsiasi altra documentazione utile alla valutazione, formulando anche una proposta di compenso
comprensiva di tutti gli oneri.
Art. 4 – Criteri selezione titoli
1. I candidati per concorrere al conferimento dell’incarico devono possedere quale titolo di studio la
laurea. Si prescinde da questo requisito solo in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività
che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore.
2. Nel caso in cui sia prevista nell’Avviso la nomina di una Commissione per la valutazione dei
curricula, detta Commissione sarà nominata una volta decorsi i termini di presentazione delle
candidature.
3. I candidati devono possedere i seguenti prerequisiti:
1. essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al pubblico impiego
2. impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto
3. non aver avuto valutazioni negative relativamente ad attività svolte in precedenza
Si valuteranno i candidati secondo i criteri riportati nel seguente prospetto:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento,master e titoli specifici - max
40 punti

Titolo di studio
(max_punti_12)

Altri titoli e
specializzazioni
(max_28_punti)

Diploma di istruzione secondaria
superiore attinente all'area
progettuale
Laurea magistrale non specifica o
laurea triennale specifica
Laurea magistrale specifica attinente
al progetto – votazione fino a 90
Laurea magistrale specifica attinente
al progetto - votazione da 91 a 100
Laurea specifica attinente al progetto
- votazione con lode

Punti 4

Master universitari/Corsi di
perfezionamento e dottorati inerenti i
profilo per cui si candida
Certificazioni/Attestati rilasciati da
Enti pubblici aventi pertinenza con le
discipline coinvolte o con le
professionalità richieste

Punti 6

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

Punti 4

Si valuta un solo titolo

Certificazioni informatiche
Partecipazione a corsi di formazione
attinenti la figura richeista (punti 2
per corsoda 25 ore)

Punti 2
Punti 2

Si valuta un solo titolo
Si valuta fino a un
massimo di 2 corsi
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Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 50 punti

Esperienze
professionali
specifiche
(max 50 punti)

Punti 5

Si
valutano
massimo
di
esperienze

Punti 5

Si valutano un
massimo di 4
esperienze

Punti 5

Si valuta un solo testo

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 5

Attività professionali coerenti con
l'area progettuale specifica (escluse
le esperienze scolastiche)
Incarichi svolti nelle Istituzioni
Scolastiche

un
6

Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni
(max_10_punti)

Pubblicazioni di testi didattici anche
in modalità online
Pubblicazioni didattiche su giornali e
riviste

Punteggio massimo: punti 100.
A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. voto di laurea più alto;
2. età anagrafica più giovane.
3. Offerta economica più vantaggiosa
.

Via Al donatore di sangue, 11 - 20010 Marcallo con Casone (MI)
E-MAIL: / MIIC858003@istruzione.it
POSTA CERTIFICATA:

MIIC858003@PEC.ISTRUZIONE.IT

TEL: 02 9761170 / 02 9760746 FAX: 02 9761021
Sito Internet: www.icmarcallo.gov.it
C.F. 93018810155

Pag. 5/6

I S T I T U TO C O M P R E N S I V O S T AT AL E “E D M O N D O D E A M I C I S ”
Scuole Primarie: “E. De Amicis” Marcallo – “C. Noè” Mesero – “Giovanni Paolo II” Boffalora s/Ticino
Scuole Secondarie di I° grado: “Leonardo da Vinci” Marcallo – “A.Manzoni” Mesero – “Indro Montanelli”
Boffalora s/Ticino

Accreditato

Gemellato con “DE LA SALLE” COLLEGE
di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di ” MAIMBA E
MAMIONG” GOUNDI (TCHAD)

Selezione esperto/tutor esterno attraverso procedura negoziale:
In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Enti/Associazioni/Società, si
procederà, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs.
56/2017, attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per
i tempi previsti dal Dlgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione
da albo fornitori della istituzione scolastica, alla individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla
procedura negoziata.
La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta
valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola.
La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016
La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo:
 la tipologia dell’incarico e l'attività prevista
 la durata
 il luogo
 Il numero di esperto/tutor richiesti
 Il numero di ore complessive
 La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
 il compenso dello specifico incarico da conferire
 l’importo complessivo messo a base d’asta
 l’indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
 gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
 gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione
In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e
delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti.
La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata secondo
i sottostanti criteri:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO appartenente ad
Enti/Associazioni/Società
Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento,master e titoli specifici - max
40 punti

Titolo di studio
(max_punti_12)

Altri titoli e
specializzazioni
(max_28_punti)

Diploma di istruzione secondaria
superiore attinente all'area
progettuale
Laurea magistrale non specifica o
laurea triennale specifica
Laurea magistrale specifica attinente
al progetto – votazione fino a 90
Laurea magistrale specifica attinente
al progetto - votazione da 91 a 100
Laurea specifica attinente al progetto
- votazione con lode

Punti 4

Master universitari/Corsi di
perfezionamento e dottorati inerenti i
profilo per cui si candida
Certificazioni/Attestati rilasciati da
Enti pubblici aventi pertinenza con le
discipline coinvolte o con le
professionalità richieste

Punti 6

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

Punti 4

Si valuta un solo titolo

Certificazioni informatiche
Partecipazione a corsi di formazione
attinenti la figura richiesta (punti 2
per corso da 25 ore)

Punti 2
Punti 2

Si valuta un solo titolo
Si valuta fino a un
massimo di 2 corsi
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Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti

Esperienze
professionali
specifiche

Punti 4

Si
valutano
massimo
di
esperienze

Punti 5

Si valutano un
massimo di 2
esperienze

Punti 5

Si valuta un solo testo

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 5

Attività professionali coerenti con
l'area progettuale specifica
Incarichi svolti in Istituzioni
Scolastiche

un
5

Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici anche
in modalità online

Pubblicazioni
(max_10_punti)

Pubblicazioni didattiche su giornali e
riviste

1
2
3

Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella:
max punti 20
DESCRITTORI
INDICATORI
Ribasso d’asta da 0% fino a 10%
Max 10 punti in proporzione al
ribasso offerto
Ribasso d’asta superiore a 10% fino a 20%
Max 15 punti in proporzione al
ribasso offerto
Ribasso d’asta oltre il 20%
Max 20 punti in proporzione al
ribasso offerto

Totale max 100 punti
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Il Dirigente scolastico procederà alla scelta dell’esperto senza avere pubblicato l’avviso di
selezione e, pertanto, senza avere proceduto alla valutazione comparativa, nei seguenti casi:
•
quando non abbiano avuto esito i precedenti avvisi di selezione
•
qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno
sia l’unico in possesso delle competenze necessarie, generalmente riconosciute di
chiara fama;
•
in caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola
azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" e che comportano,
per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la
partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e
simili (Circ. Funzione pubblica n. 2/2008);
Per la selezione degli esperti esterni, il Dirigente scolastico potrà avvalersi della consulenza di
persone coinvolte nel progetto. Per progetti particolari, si può costituire una commissione tecnica
ad hoc, nominata dal D.S.
Art. 5 – Misura del compenso
1. La misura del compenso orario, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate da
personale esterno non può, di norma, superare quella prevista dalla normativa vigente ed è
comunque fissata per
progetti finanziati con fondi comunitari PON e/o regolamentati dagli Enti erogatori. In tale caso farà
fede quanto stabilito dai singoli soggetti erogatori.
L’importo totale dovrà intendersi comprensivo anche di eventuali oneri a carico
dell’Amministrazione.
I compensi massimi attribuibili per il personale interno alla istituzione scolastica o comunque
reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35
CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli, in relazione all’incarico svolto, stabiliti dal CCNL
SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto
Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997.
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad
altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35
CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale
in materia di lavoro autonomo .
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Art. 6 – Stipula del contratto
1. Il dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il
presente regolamento e nei limiti della spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura
assicurativa dell’esperto durante lo svolgimento della prestazione.
2. Nel contratto devono essere specificati:
a. parti contraenti;
b. oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni
richieste);
c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
e. luogo e modalità di espletamento dell’attività;
f. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
g. cause che possono dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e
condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale; la disciplina che lo regola è
pertanto stabilita dall’art. 2222 e seguenti del c.c.
4. I contratti di cui al presente regolamento non sono tacitamente rinnovabili; il committente può
prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
5. Per la stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione
pubblica
è
richiesta
obbligatoriamente
preventiva
autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.L.vo 30/3/01 n. 165; l’elenco dei contratti
così stipulati è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini
previsti dal sopra citato art. 53, commi 12 e 16.
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Art. 7 – Doveri e responsabilità dell’esperto
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
a. Predisporre specifico progetto d’intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della
scuola
b. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la stessa ogni eventuale
variazione
c. Consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi
conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine
delle attività.
2. L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.
3. In base al contratto di prestazione d’opera può svolgere la propria attività in appoggio degli
insegnanti durante l’attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a
carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi d’insegnamento aggiuntivi,
assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.
4. In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione scolastica per ogni
intervento connesso all’incarico.
5. E’ prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per il personale esperto
esterno che svolga l’attività in relazione all’incarico assegnato all’interno dell’Istituto.
Art. 8 - Interventi di esperti a titolo gratuito
In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito ad attività inerenti progetti inseriti nel PTOF,
con gli stessi sarà formalizzato un incarico scritto in cui saranno indicate le modalità della
prestazione.
Art.9 - Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto,
consultazione nella sezione Regolamenti e all’Albo online.
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Art. 10 - Abrogazione norme
I precedenti Regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto in materia di assegnazione di incarichi
ad esperti esterni si intendono abrogati.
Art.11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia e,nello specifico, si rinvia alle disposizioni del
Regolamento di contabilità di cui al D.I.44/2001 ad oggi vigente.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera N.31 in data 11/04/2019
potrà essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Pisoni
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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