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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI 

ESTERNI 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Visti gli artt. 32, 33 c.2 e 40 del D.I. 44/01 
Visto l’art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/01 
Visti art. 31 c. 4 e art. 35, D.I. 44/01 
Visto art. 35, CNNL del 29.11.2007 
Visti artt. 8 e 9 DPR 275/99 
Visto l’art. 53 del D.Lgs 165/01 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 
 
 

Delibera di approvare il presente Regolamento 
 

Art.1 

Finalità e ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento 
di contratti di prestazione d’opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano 
specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze 
individuate nel P.O.F o nel Programma Annuale, come garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
realizzare particolari progetti didattici, realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, 
garantire l’aggiornamento/formazione del personale docente/ATA. 
 

Art.2 
Condizioni preliminari/presupposti di legittimità 

a) Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere: coerenti con il 
POF, coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo, coerenti con le disponibilità finanziarie 
programmate. 
b) Prima di ricorrere all’esperto esterno, l’amministrazione deve  accertare concretamente l’impossibilità di 
realizzare le attività programmate con le risorse umane disponibili al suo interno. 
c) La prestazione deve essere di natura temporanea e fornita da un esperto di provata competenza. 
e) Devono essere preventivamente determinati i seguenti aspetti relativi all’incarico da conferire:  
- oggetto;  
- durata;  
- luogo di svolgimento;  
- compenso del prestatore;  
- modalità di svolgimento dell’incarico.  
 

Art. 3 
Requisiti professionali e competenze 

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso 
alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d’Istituto disciplina le procedure e i criteri 
di scelta del contraente nel modo seguente: 
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i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 
specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito 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, o dell'attività informatica  nonché a 
supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,  ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore. 
Si valuteranno, quindi: 
- Titolo di studio 
- Curriculum del candidato con: 
• esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 
• esperienze metodologiche – didattiche 
• Attività di libera professione nel settore 
• Corsi di aggiornamento 
- Pubblicazioni e altri titoli 
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 
- Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione; 
- Eventuali precedenti esperienze didattiche 
- Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto. 
Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel 
contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. 
Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L’associazione o la ditta dovranno 
possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad 
un determinato progetto. 

 
Art. 4 

Procedura per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera 
1. L’individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi di prestazione d’opera avviene a seguito di  
procedura comparativa di curricula, finalizzata all’accertamento dell’elevata qualificazione professionale o 
provata competenza dell’aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell’incarico che si intende 
conferire.  
2. La procedura comparativa è indetta mediante avviso, pubblicizzato sul sito web dell’Amministrazione. 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 di conclusione della prestazione; 
- il corrispettivo proposto per la prestazione. 
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
4. La comparazione tra gli aspiranti e l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico viene effettuata da 
una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La valutazione comparativa deve risultare 
da una sintetica relazione motivata, da acquisire agli atti del procedimento. L’esito della procedura risultante 
dalla predetta relazione sarà comunicato al soggetto prescelto per la stipula del contratto e pubblicizzato sul 
sito web della Scuola.  
5.Non si procede al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente 
fissato dall’Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi.  
6.I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della 
procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.  
7.Si può eccezionalmente prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al 
conferimento dell’incarico mediante affidamento diretto qualora:  



a) l’individuazione del prestatore d’opera, in considerazione della particolare natura della prestazione, sia 
basata su rapporto fiduciario (es. responsabile o componente del servizio prevenzione e protezione, medico 
competente, ecc.);  
b) la prestazione specialistica sia tale da poter essere fornita da un solo prestatore;  
c) ricorrano motivi di particolare urgenza che non consentano di rispettare i tempi di espletamento della 
procedura di valutazione comparativa;  
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’atto di conferimento dell’incarico dovrà contenere:  
a. adeguata motivazione rispetto al ricorso alla procedura di affidamento diretto dell’incarico;  
b. il nominativo del soggetto esterno cui affidare l’incarico;  
c. curriculum del prestatore da cui possa desumersi la elevata qualificazione professionale o la provata 
competenza in relazione alle prestazioni richieste. 
 

Art. 5 
Determinazione del compenso 

1. I tetti massimi relativi alla determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento 
saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto. 
2. 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 o la scelta sia di carattere 
rilevante. 
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione 
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi enti erogatori. 
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e 
degli oneri a suo carico. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 
denominato. 
 
 

Art. 6 
Stipula del contratto 

L’incarico viene conferito mediante apposito contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell’inizio 
dell’attività, tra il soggetto individuato e il Dirigente Scolastico.  
Il contratto ha il seguente contenuto minimo: 

 parti contraenti; 

 oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni 
richieste); 

 durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

 entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

 luogo e modalità di espletamento dell’attività; 

 acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’ Istituto dei risultati 
dell’incarico; 

 le forme previdenziali e assicurative;  

 la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

 la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non 
presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle 
modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 
prestazione; 

 la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la 
sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione; 

 informativa ai sensi della privacy. 

 l’obbligo di riservatezza su tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico, 
didattico di cui il prestatore può entrare in possesso;  

 l’espresso richiamo delle disposizioni del codice civile sul lavoro autonomo; 

 la data e la sottoscrizione 
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno. 
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 
 

Art. 7 
Controllo sull’esecuzione della prestazione 

Al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto pattuito e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi 
prefissati, il referente del progetto è tenuto a verificare e a controllare l’esecuzione dell’incarico affidato. In 



mancanza di espressa previsione, nel contratto, della figura del referente del progetto rispetto a cui l’incarico 
è funzionale o strumentale, l’attività di verifica e di controllo resta a carico del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 8 
Casi di recesso dal contratto 

1. Il contratto è soggetto alle norme del Libro V Titolo III del Codice Civile, del Lavoro autonomo.  
2. Il contratto è sciolto nei seguenti casi:  
a) Nel caso in cui il prestatore, senza giustificato motivo, non inizi l’attività nel termine stabilito nel contratto. 
In tal caso la risoluzione opera automaticamente senza corresponsione di alcun compenso;  
b) In caso di documentata impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti. 
In tal caso al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta.  
c) Nel caso in cui una delle parti si renda autrice di gravi inadempienze contrattuali. In tal caso il contratto 
può essere risolto unilateralmente, con comunicazione motivata scritta spedita alla parte inadempiente 
mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Al prestatore viene corrisposto il compenso in 
proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del 
contratto.  
d) Nel caso in cui il prestatore si renda autore di reati, anche perseguibili a querela di parte, ritenuti dal 
committente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. In tal caso il contratto viene risolto 
unilateralmente dal committente con diritto del prestatore a percepire il compenso in proporzione alla 
percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al 
momento della risoluzione del rapporto.  

 
Art. 9 

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  novellato D.Lgs 165/2001. 
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.Lgs 
165/2001. 
 

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 aprile 2014. 


