
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99;
Visto il comma 2 art. 33 e  l’art. 40 del D.M. 44/01;
Visto il verbale del Collegio Docenti  del 27/02/09;
Visto l’art. 10  del T.U. n.297/94;

Il Consiglio d’Istituto con delibera n.110  del 25/02/2010; 

EMANA

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d’istituto:

 

               1 )Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’art. 40 del D.M. n. 44/01, le modalità ed i criteri  
per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche 
e  peculiari  competenze  professionali  non  presenti  tra  il  personale  dell’Istituto,  nell’ambito  della 
programmazione didattica annuale al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate 
nel P.O.F.

                2) Per lo svolgimento di attività o progetti deliberati nel P.O.F.  per i quali si renda necessario il  
ricorso alla collaborazione di esperti esterni (liberi professionisti, associazioni culturali, cooperative e simili), 
gli stessi devono possedere un titolo di studio o esperienze professionali adeguate.
I criteri fissati dal Collegio Docenti per l’individuazione degli esperti sono i seguenti:

• Esperienze didattiche nella nostra scuola
• Esperienze didattiche in altre scuole
• Essere un esperto di chiara fama con competenze specifiche sul “progetto” da attivare

                3) Il dirigente sulla base del P.O.F.  individua gli insegnamenti e/o le collaborazioni per le quali 
devono  essere  conferiti  incarichi  ad  esperti  esterni  e  ne  dà   informazione  con  affissione  all’albo  e 
pubblicazione sul sito internet dell’istituto con apposito avviso.
Gli avvisi dovranno indicare.

• Modalità  e termini di presentazione delle domande,
• Requisiti dell’aspirante, compresa l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale, qualora necessario,
• Tipologia del/dei contrattio/i da stipulare,
• Oggetto della prestazione,
• Durata della prestazione,
• Corrispettivo proposto,
• Criteri di scelta.

Ciascun  aspirante  in  possesso  dei  requisiti  nel  termine  stabilito  dall’avviso,  può  presentare  alla  scuola 
domanda corredata da adeguato curriculum culturale e professionale ai fini dell’individuazione dei contraenti 
cui conferire i contratti.

   4)  Di norma come compenso si riconoscono fino ad un massimo di euro 55,00 orari per attività di 
lezione e fino ad un massimo di euro 25,00 orari per le attività di programmazione che non devono superare i 
2/10 del monte ore totale di lezione, per il personale interno all’amministrazione scolastica si applicano le 
tariffe stabilite dai CCNL e/o dal decreto interministeriale n.326 del 12.10.1995.
Sono esclusi  dai  suddetti  limiti  di  compenso particolari  prestazioni  professionali  che la scuola potrebbe 
richiedere, per le quali gli ordini professionali indicano dei costi minimi orari superiori a quelli previsti nella 
presente delibera, ad esempio medico competente, psicologo e RSPP.
E’ possibile acquistare “pacchetti progettuali” che prevedano, oltre alla prestazione d’opera professionale, 
fornitura  di  materiale  e  strumenti  didattici;  in  tale  caso si  stipula  un contratto  di  prestazione d’opera  a 
compenso forfettario.



 Eventuali deroghe ai compensi  orari stabiliti devono essere autorizzati con delibera del Consiglio stesso.
               5) Il dirigente scolastico per le valutazioni dei curricula presentati nomina una apposita 
commissione.
La commissione è così composta:

• Dirigente scolastico
• Direttore amministrativo
• Collaboratori alla presidenza interessati
• Funzione obiettivo o referente di progetto interessati
• Presidente del Consiglio d’Istituto o suo delegato. 

6) Qualora l’intervento dell’esperto sia limitato nel tempo e preveda un compenso complessivo 
inferiore a 500 euro, il dirigente può evitare di attivare tutta la procedura di individuazione del 
presente regolamento e, attenendosi ai criteri definiti dal collegio docenti, può attivare un contratto 
d’opera ratificandone gli estremi nella successiva seduta del Consiglio di Istituto. 
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