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REGOLAMENTO PER LA STIPULA 

DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI ESTERNI 

 
VISTO il T.U. n°297 del 16 aprile 1994 art.10; 

VISTO il D.P.R. n°275 dell‟ 8 marzo 1999, artt. 8 e 9; 

VISTO il D. I. n°44 del 1° febbraio 2001, art. 40, contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa, ai sensi del quale l‟istituzione scolastica può 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 il D.I. n°44 1° febbraio 2001, art.33, comma 2, che attribuisce alla competenza del Consiglio 

di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell ‟ 

attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

VISTO il D. L.vo n.165 31 marzo 2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n.150 del 27 ottobre 

2009; 

VISTO il Decreto Legge n.112/2008; 

VISTA la Circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO che il regolamento de quo si configura quale atto di natura regolamentare; 

TENUTO CONTO che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno; 

VISTA la delibera del Consiglio d„Istituto del 18/12/2013; 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio d„Istituto del 22/03/2018 di aggiornamento del presente 

Regolamento ; 

 
Viene adottato il 

Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 
 

dell‟ I. T. “ ARCHIMEDE” di Catania 

 

ART.1 - Ambito di applicazione e finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i contenuti ed i criteri di stipula di contratti con 

esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, da parte dell‟ I. 

T. “ ARCHIMEDE” di Catania, per particolari attività ed insegnamenti cui non si può far fronte 
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con personale in servizio. Le attività da svolgere saranno deliberate dagli OO.CC., dovranno 

comunque risultare coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione e finalizzate a: 

a) arricchimento offerta formativa; 

b) realizzazione specifici progetti didattici; 

c) realizzazione specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

d) formazione docenti, dirigenti scolastici e personale ATA. 

 
ART.2 – Condizioni preliminari 

Le attività per le quali l‟Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere: 

- di natura temporanea e altamente qualificata 

- coerenti col POF 

- coerenti con le finalità di cui all‟art.1 

- coerenti con le risorse finanziarie programmate 

- coerenti con le norme di legge, amministrative e contabili eventualmente stabilite per le 

specifiche attività. 

Il  ricorso  all‟esperto  esterno  può  avvenire  laddove  lo  preveda  la  normativa  o  nel  caso  in  cui 

venga accertata l‟impossibilità, in termini di disponibilità e/o competenza, di svolgere la stessa 

attività da parte del personale interno in servizio presso l'istituto . Si potrà prescindere dal 

requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 

collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere 

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 

dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività 

didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

 
ART.3 – Modalità di conferimento dell’incarico 

La scuola , dopo la delibera delle attività previste all‟art.1 da parte degli OO.CC. avvia la 

seguente procedura, assicurando trasparenza e legittimità: 

a) per la richiesta di collaborazione, la scuola ha facoltà di avvalersi di bando pubblico o di 

licitazione privata o indagine di mercato o altro; 

b) se l‟esperto è un pubblico dipendente deve preventivamente esibire l‟autorizzazione rilasciata 

dal proprio datore di lavoro a svolgere l‟incarico o, in subordine, la richiesta inoltrata al proprio 

datore di lavoro. In ogni caso, prima dell'avvio dell'attività, dovrà essere consegnata alla scuola l' 

autorizzazione ( o nulla osta) da parte del proprio datore di lavoro; 

c) quando ne ricorrano le condizioni, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale 

dell‟esperto  esterno/professionista  sulla  base  del  rapporto  fiduciario  o  dell‟infungibilità  del 

professionista per ragioni di natura specialistica, tecnica o artistica; 
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c) Ciascun aspirante deve presentare il proprio Curriculum Vitae, su modello europeo, con 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell‟art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 ed 

eventuali documentazione che ritenesse utile allegare, munita di indice. 

d) Dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

 
ART.4 – Criteri di scelta 

La scuola sceglie con l‟unico intento di garantire la qualità della prestazione ai destinatari 

dell‟attività e l'economicità della stessa per l'Amministrazione Scolastica. I criteri sono: 

1) nel caso di più domande, si procede alla comparazione dei CV, che verrà effettuata dal DS e 

dal proprio staff o da una commissione all'uopo costituita; 

2) l'esperto dovrà preventivamente presentare un progetto illustrativo dell'attività che intende 

svolgere; 

3) la scuola ha facoltà di richiedere anche un colloquio per la valutazione della corrispondenza 

fra le competenze dichiarate e le competenze effettivamente possedute; 

4) tra più aspiranti si può considerare, come titolo preferenziale, l'aver collaborato proficuamente 

con la scuola. 

5) La valutazione verterà sui titoli accademici e professionali più coerenti con l‟attività da 

svolgere. 

 

ART.5 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

Gli avvisi o le licitazioni private o altra tipologia di selezione relativi ai progetti/attività ed insegnamenti 

per i quali di volta in volta si dovrà procedere al conferimento degli incarichi dovranno sempre indicare: 

- l‟oggetto della prestazione; 
 

- modalità e termini per la presentazione delle domande ; 
 

- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione ; 

- l‟elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre; 

- la durata del contratto; 

- termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

- i criteri di valutazione; 

- il corrispettivo proposto per la prestazione. 
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ART.6 – Limite massimo del compenso attribuibile 

Il compenso da erogare potrà essere determinato in modo forfetario per l‟intera durata dell‟incarico o 

con calcolo ad ore e terrà conto: 

 del tipo di attività, dell‟impegno e delle competenze professionali richieste all‟esperto; 

 delle disponibilità finanziarie programmate; 

 delle norme contabili eventualmente esistenti per specifiche attività o progetti. 

 
ART. 7 - Durata 

La prestazione avrà natura temporanea. 

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare 

il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell'incarico. 

 
ART.8 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività Contrattuale 

Sia il Bando, sia le procedure comparative per il conferimento degli incarichi, sia i contratti 

stipulati verranno affissi all‟albo e pubblicati sul sito della scuola. I soggetti interessati alla 

documentazione hanno diritto di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/90. 

Il rilascio delle copie in favore dei componenti il Consiglio d‟istituto e degli altri organi dell‟istituto 

è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

Il DSGA provvede alla tenuta della detta documentazione. 

Catania, 23/03/2018 

Delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 22/03/2018 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela vetri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 


