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                  Adottato con Delibera  del Consiglio di Istituto n. 15 del 13 Dicembre 2021  
 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI   

AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 

 

IL  CONSIGLIO  D'ISTITUTO 

VISTO il DPR n° 275 del 8/3/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche  ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. n. 7753/2018; 
 

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio  docenti; 

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica  

VISTO il D.I 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti esterni per sopperire ad eventuali carenze oggettive nel proprio organico 

interno   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 che lo stesso decreto prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel 

regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della 

prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto;  

VISTO che ai sensi dello stesso spettano al Consiglio di istituto le deliberazioni relative alla determinazione 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, della attività negoziale inerente i contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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 sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

 

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 

contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A) 

VISTE le linee guida del MIUR, aggiornamento 09 ottobre 2020, recanti tra l’altro le modalità di selezione 

degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR o in altre tipologie 

progettuali a qualsiasi genere che questa istituzione scolastica vuole porre in essere per l’ampliamento 
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dell’offerta formativa  

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 e/o altre figure necessarie 

all’espletazione di progetti e/o attività aggiuntive da porre in essere con cui sottoscrivere contratti per le 

progettualità a vario genere previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

APPROVA  ed  EMANA 
 

il seguente Regolamento per la disciplina e il conferimento degli incarichi agli esperti esterni e al personale 

scolastico e ATA interno al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 

specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento , ai sensi della normativa vigente , 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 - 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 dal D.I. 129/2018;  ed ancora,  inoltre sempre ai sensi della normativa vigente, vengono disciplinate 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, nell'ambito della programmazione didattica annuale e 

nei progetti inseriti nel PTOF sia rivolto al personale interno che  per quanto riguarda il personale esterno . 

Il conferimento degli Incarichi di cui al presente schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella 

Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

1. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone 

e  mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, 

ovvero gli appalti di servizi. 

2. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni 

Scolastiche a: 

i. personale interno; 

ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

iii. personale esterno appartenente ad altre PA; 

iv. personale esterno (privati). 

 

 
Art. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

Per ciascuna attività o progetto deliberati ed inseriti nel PTOF o per eventuali progetti POR o PON e/o altri 
progetti comunque finanziati con fondi diversi dal FIS, gestiti da questo Istituto Scolastico, per lo svolgimento 

dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esterni, da retribuire, il Consiglio d'Istituto, sentito 
il Collegio dei Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità 
della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché 
l'eventuale esperienza maturata nel campo dal personale che sarà selezionato che dovrà svolgere il progetto), 
secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, e/o eventualmente integrati,ove necessario,di volta in 
volta, in qualche progetto di particolare complessità. 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio e/o comprovata 
specializzazione anche universitaria e/o esperienze maturate in attività parallele e inerenti al progetto di cui 
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trattasi. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono 
essere svolti da professionisti iscritti in ordini e/o albi e/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.  

Si valuteranno, quindi: 

- Titolo di studio 
- Curriculum del candidato con: 

• Esperienze di lavoro, adeguatamente documentate, nel campo di riferimento del progetto;  

• Esperienze metodologiche – didattiche adeguatamente documentate 

• Attività di libera professione nel settore: 

• Corsi di aggiornamento, certificazioni, master conseguiti  rilasciati da enti riconosciuti attinenti 

al progetto di che trattasi 

- Pubblicazioni e altri titoli 

- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto; 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento 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 documentate; 

- 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. 

Ed inoltre, la Scuola richiederà i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per 
fornire la prestazione. 

Art. 3 Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione 

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel 

rispetto del seguente iter: 

a) ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica; 

b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove 

applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. 

“collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL 

(personale ATA); 

c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, 

affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 

c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 

c.2) in via residuale, a soggetti privati di indubbia affidabilità. 

2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre 

Pubbliche  Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA. 

 

3. L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso 

unico per più fasi o per tutte le fasi. Nel caso l’avviso riguardi più fasi si dovrà riportare l’ordine di 

priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi           

( personale interno, personale di altra istituzione scolastica, personale di altra amministrazione, soggetto 

esterno, privato.) 

4. L’Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l'incarico 

specifico e la professione svolta. 

5. L’Istituzione Scolastica avrà cura di richiedere un’autocertificazione ai sensi di legge che attesti quanto 

previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
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di cui al D.P.R. 62/2013. 

6. L’Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire 

dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato 

del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui 

agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.. 

7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l’Istituzione 

Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001. 

 

Art 4- Affidamento di Incarichi all’interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche 

1. L’Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo per competenze e professionalità  al suo 

interno, procederà all’affidamento e la selezione si concluderà in tal modo. 

2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione procederà ad individuare l’eventuale 

sussistenza di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all’istituto delle 

collaborazioni plurime. 

3. Nell’ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007, la stessa 

collaborazione: 

▪ deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per 

i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili 

nel corpo docente della Istituzione Scolastica; 

▪ deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza; 

▪ non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o 

di servizio; 

▪ non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio. 

4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2007, la 

stessa collaborazione: 

▪ deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA; 

▪ non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio. 

 

5. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso 

commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo 

restando i criteri generali di cui al presente articolo. 

6. Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti 

ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all’interno dell’avviso, secondo i punteggi come da 

tabelle  annessa al presente regolamento per la selezione dell’incarico richiesto che ne costituisce parte 

integrante : 

▪ titoli di studio (diploma, laurea magistrale, triennale, quadriennale) valutati anche in relazione 

al punteggio  conseguito; 

▪ altri titoli accademici, abilitazioni e specializzazioni,corsi post laurea, master di 1° e 2° livello, 

corsi di aggiornamento, certificazioni   linguistiche, informatiche  e altre certificazioni afferenti la 

tipologia di intervento ;   

▪ esperienze già maturate nel settore afferenti la tipologia di intervento e in attività di riferimento; 

▪ eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche, debitamente 

documentate; 

▪ qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’Incarico; 

▪ pubblicazioni e altri titoli. 

▪ Esperienze di collaborazione documentata con enti, Università, associazioni professionali o latro 

inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta. 
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                     In caso di parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

7. L’Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si 

ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare. 

8. L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. 

9. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata 

nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’istituzione   

Art 5. Deroga alla procedura comparativa 

 

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all’interno, l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti 

e dei presupposti previsti dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura 

comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni: 

a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico; 

b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della 

prestazione); 

c) precedente procedura comparativa andata deserta; 

d) collaborazioni meramente occasionali. 

e) Prestazione di natura altamente qualificata e comprovata specializzazione anche universitaria  

 

Art. 6 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

Il  Dirigente, sulla base del PTOF e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, 
individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà 
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto per 

almeno n.15 (quindici) giorni consecutivi. 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; e/o totale monte orario attribuito  

- il corrispettivo proposto per la prestazione. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 

Art. 7 – Determinazione del compenso 

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi compensi per i contratti di cui al presente 
regolamento facendo riferimento alla normativa vigente potranno essere ridefiniti dal D.S su indicazione del  
Consiglio d'istituto secondo anche quando specificato al comma 2 
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, determina il corrispettivo di riferimento per i singoli 
contratti conferiti. 

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale 
richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso sia minimo che massimo da 
corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. 
3. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie. 
4. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione 

5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o 

regolamentati dagli stessi enti erogatori. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico; in 

particolari casi, ma solo eccezionalmente, può essere previsto un rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio da concordare con il D.S. e previa richiesta formale dell’interessato. 
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di 
bollo e corredata della relazione esplicativa a firma dell’esperto della prestazione effettuata e a seguito di 
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accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini 
contrattuali. E' fatto divieto di anticipazione di somme. 

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e/o da un suo delegato o da 
un’apposita commissione all’uopo nominata. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2 e 

secondo i punteggi come da tabelle di seguito elencati in base al ruolo da ricoprire. 
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna 
delle seguenti voci a secondo del ruolo da ricoprire. 
 

Art. 9 –RAPPORTI NEGOZIALI  
L’istituzione scolastica può  stipulare con soggetti esterni , contratti di lavoro autonomo o contratti di 

prestazione d’opera intellettuale o collaborazioni  coordinate e continuative nel rispetto delle norme vigenti, 
inoltre l’istituzione scolastica può stipulare contratti  di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti purchè e non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire  l’arricchimento  
dell’offerta formativa , nonchè la realizzazione e di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione,  ai 
sensi dell’art 43 c. 3 del D.I 129 720189  e dell’art  40 c. 1 legge 449/97. Ogni prestazione deve rivestire 
carattere non subordinato e non continuativo nel rispetto delle norme in materia. I contratti di prestazione 

d'opera intellettuale possono essere stipulati dall’Istituzione Scolastica per prestazioni frutto 
dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di 
riferimento 
 

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA DI INCARICO  

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in 
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del 

contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni 
parte di cui è composto il documento. Il contratto, in particolar modo per gli esperti esterni, deve avere 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, del monte ore totale ; 

■ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; 
■ luogo e modalità di espletamento dell'attività; 

■ responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa 
rendicontazione; 

■ impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della 
prestazione effettuata a corredo della nota di debito; 

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

■ spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore; 
■ 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 l’esperto stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; 

■ la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Agrigento, escludendosi il 

ricorso alla competenza arbitrale; 
■ 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  e relativo regolamento U.E  2016 /679 
■ sottoscrizione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione  predisposta 

dalla scuola in materia di sicurezza ai sensi del  D Lgs81/2008 
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Mentre qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre 
Istituzioni Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a 
formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti 

contenuti: 
 a) durata dell’Incarico; 
 b) oggetto dell’Incarico; 
c) obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico; 
d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi   
 

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, 
e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 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, quella stabilita dal Codice 
Civile. 
I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 

e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del 
contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola; ovvero, nei casi che lo 
prevedono, di prestazione d'opera occasionale. 
I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore allo svolgimento del progetto in 
questione (PON- POR- altro).  
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso per mancanza degli adempimenti concordati 

e/o per condotta non conforme a quanto impartito. 

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i 
nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. 

Art. 11 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43 c. 3, del Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, soltanto per le prestazioni e le attività: 

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 
professionali; 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente interno per indisponibilità o coincidenza di 
altri impegni di lavoro; 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna; 
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità 

esterna. 

Art. 12 - 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 D.L.vo n°165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 

precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica  ove previsto dalle norme 

vigenti  

Art. 12 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI, TUTOR, FIGURE DI SISTEMA, PERSONALE 

ATA DEI CORSI DI FORMAZIONE PON -FSE E FESR 
Per ciascun progetto deliberato e/o altri progetti comunque finanziati con fondi diversi dal FIS, gestiti da questo 

Istituto scolastico, per lo svolgimento dei quali si rende necessario il ricorso alla collaborazione del personale 

interno (esperti docenti, tutor e personale ATA), il Consiglio di Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta 

del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. L’istituzione scolastica seguirà le norme dettate 

dal Decreto Leg.vo n. 165/2001. 

Se non vi sono risorse interne per il ruolo di Esperto nell’organico della scuola, si potrà ricorrere alle 

collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Comparto Scuola.  

I candidati, ai sensi della normativa vigente, per accedere all’incarico devono essere in possesso di requisiti 

culturali, professionali e di esperienza maturata nel settore di specifica pertinenza del bando. 
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Art. 13 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43 c. 3, del Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, soltanto per le prestazioni e le attività: 

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 
professionali; 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente interno per indisponibilità o coincidenza di 
altri impegni di lavoro; 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna; 
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità 

esterna. 

Art. 14 –  PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA 

La selezione delle risorse interne avviene con "Avviso/Bando interno" pubblicato sul sito 

dell'Istituzione scolastica per almeno n.7 (sette) consecutivi, festivi inclusi, esplicitando: 

a. oggetto della prestazione; 

b. tempi di attuazione; 

c. durata del contratto; 

d. compenso proposto; 

e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande; 

f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi. 
 
Art. 15 –  MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA 

La domanda di partecipazione all'avviso di selezione dovrà riportare: 

a. Dati anagrafici 

b. Titoli culturali 

c. Esperienze professionali 

d. Eventuali pubblicazioni. 

Alla domanda vanno allegati: 

a. Curriculum vitae in formato europeo 

b. Documento d’identità. 

La domanda va presentata in formato elettronico all’indirizzo e-mail dell’Istituto: 

agic855004@istruzione.it.  
IL PRESENTE SCHEMA DI REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA 
DATA DELLA RELATIVA  APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 
13.12.2021, ED È RESO ESECUTIVO  

 

 

 

 
Si allegano e ne fanno parte integrante del presente regolamento le tabelle , contrassegnate con lettere 
dalla A alla lettera M , di punteggi per  le figure richieste per l’espletamento e la tipologia prevista 
dal bando emanato  

A) ESPERTO   ESTERNO 

B) ESPERTO  INTERNO 

 C) DOCENTE   INTERNO  TUTOR 

D) (eventuale) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ 1° SUPPORTO AL DS  

E) (EVENTUALE) COORDINATORE DEL PROGETTO (EX  FACILITATORE)/ 2° SUPPORTO AL 

DS 

F) PERSONALE  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO 
G) COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 H) ESPERTI  SPECIALISTI  LINGUISTICI  

 I) ESPERTI per  C L I L 

L)  PROGETTISTA  

M) COLLAUDATORE 

mailto:agic855004@istruzione.it
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A) ESPERTO   ESTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PUNTI MAX 

Laurea  triennale secondo l’indirizzo  specificato  nel  bando 3 

 

  

Laurea  vecchio ordinamento o secondo livello /magistrale secondo 

l’indirizzo specificato nel bando: 
 

con votazione da   81 a 90 / 110  5,00 

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00 

con votazione da 101/110  a 110/110 8,00 

con votazione di 110/110 e lode 10,00 

Laurea di durata almeno quadriennale  non specifica  2,00  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza per 
almeno 6 mesi 

1,00 4,00 

MASTER universitario di 1° livello di almeno 1500 ore e 60 C.F.U 2,00 6,00 

MASTER universitario di 2° livello di almeno 1500 ore e 60 C.F.U 3,00 9,00 

Esperienze pregresse di docenza in progetti/laboratori didattici e corsi 

di formazione con tematica attinente al profilo professionale richiesto 

destinati alla stessa utenza del modulo richiesto 

2,00 6,00 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  1,00 1,00 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 5,00 

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 

 
0,50 2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti POR esclusivamente inerente 

la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 

con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate. La mancata 

indicazione delle ore comporterà la non valutazione del titolo. 

0,50 2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente inerente 

la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 

con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate. La mancata 

indicazione delle ore comporterà la non valutazione del titolo. 

2,00 6,00 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche  

riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  

 

0,50 2,00 

Certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea 

specifica in lingue e letterature straniere. 

L'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C1 o 

C2 

 

 

         Punti 3  

Livello C1 

 

Punti 5 

 Livello C2 

 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento con 

indicazione delle ore (minimo 20 ore per ciascun corso). La mancata 

indicazione delle ore comporterà la non valutazione del titolo. 

1,00 3,00 
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A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto; 
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti; 

- minore età anagrafica. 

 
B) ESPERTO  INTERNO 

CRITERIO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo 

l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

 

 

 
con votazione fino a 80/110 2,00 

con votazione da 81/110 a 90/110 4,00 

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00 

con votazione da 101/110 a 110/110 8,00 

con votazione di 110/110 e lode 10,00 

Laurea non specifica  2,00  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1,00 8,00 

Esperienze pregresse di docenza in progetti/laboratori didattici e corsi 

di formazione con tematica attinente al profilo professionale richiesto 

destinati alla stessa utenza del modulo richiesto 

2,00 6,00 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  1,00 1,00 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 5,00 

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 0,50 2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti POR, esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate. La 

mancata indicazione delle ore comporterà la non valutazione del 

titolo. 

0,50 2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate.  

La mancata indicazione delle ore comporterà la non valutazione 

del titolo. 

2,00 6,00 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche  
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  
 

0,50 2,00 

Certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non 

si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

L'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello 

C1 o C2 

 

 

Punti 3  

Livello C1 

 

Punti 5  

Livello C2 
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C) DOCENTE   INTERNO  TUTOR 
 

    

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di 

intervento con indicazione delle ore (minimo 20 ore per ciascun 

corso).  La mancata indicazione delle ore comporterà la non 

valutazione del titolo. 

1,00 3,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma): 

 
  

con votazione fino a 80/100 1,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 2,00  

con votazione da  91/100 a 95/100 3,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo  

 

 

 

 

 

l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00  

con votazione da 81/110 a 90/110 6,00  

con votazione da 91/110 a 100/110 8,00  

con votazione da 101/110 a 105/110 9,00  

con votazione da 106/110 a 110/110 11,00  

con votazione di 110/110 e lode 13,00  

Laurea non specifica  4,00  

Docente della classe coinvolta nel modulo richiesto 2,00  

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  1,00 1,00 

Esperienze pregresse di docenza in progetti/laboratori 

didattici e corsi di formazione con tematica attinente al 

profilo professionale richiesto destinati alla stessa utenza del 

modulo richiesto 
 

1,00 4,00 

Per ogni incarico di tutor in progetti POR, esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione 

all’attività da effettuare con indicazione delle ore effettuate. 

La mancata indicazione delle ore comporterà la non 

valutazione del titolo. 

0,50 3,00 

Per ogni incarico di tutor  in progetti PON esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta,  in relazione 

all’attività da effettuare con indicazione delle ore effettuate. 

La mancata indicazione delle ore comporterà la non 

valutazione del titolo. 

2,00 4,00 

Redattore del progetto 5,00 5,00 

Corsi di aggiornamento attinenti al modulo (minimo 20 ore)  

La mancata indicazione delle ore comporterà la non 

valutazione del titolo. 

0,50   3,00 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche  
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  

2,00 4,00 
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D) (eventuale) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ 1° SUPPORTO AL DS  

 
 

   E)(EVENTUALE) COORDINATORE DEL PROGETTO (EX  FACILITATORE)/ 
 2° SUPPORTO AL DS 

 

CRITERIO PUNTI MAX 

 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma): 

 
  

con votazione fino a 80/100 1,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 2,00  

con votazione da  91/100 a 95/100 3,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello  

secondo l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 4,00  

con votazione da 81/110 a 90/110 6,00  

con votazione da 91/110 a 100/110 8,00  

con votazione da 101/110 a 105/110 9,00  

con votazione da 106/110 a 110/110 11,00  

con votazione di 110/110 e lode 13,00  

Componente GOP PON 2007/2013 – 2014/2020 0,50 4,00 

Esperienza pregressa come  Referente per la Valutazione in 

Progetti PON FSE 2007/2013 – 2014/2020 
2,00 10,00 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche  
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  
 

1,00 4,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma): 

 
  

con votazione fino a 80/100 1,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 2,00  

con votazione da  91/100 a 95/100 3,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello  

secondo l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 4,00  

con votazione da 81/110 a 90/110 6,00  
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F) PERSONALE  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO 
 

 
 
 

 
G) COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

con votazione da 91/110 a 100/110 8,00  

con votazione da 101/110 a 105/110 9,00  

con votazione da 106/110 a 110/110 11,00  

con votazione di 110/110 e lode 13,00  

Componente GOP PON 2007/2013 – 2014/2020 0,50 4,00 

Esperienza pregressa come Facilitatore di  piano in Progetti PON  

FSE 2007/2013 – 2014/2020 
2,00 10,00 

Esperienza nella progettazione e gestione dei PON FSE 2007/2013 

– 2014/2020 
1,00 4,00 

Corsi di informatica documentati (durata minima h.20) 0,50 2,00 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche  
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  
 

2,00 4,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Diploma di ragioniere o perito commerciale 4,00  

Diploma non specifico 2,00  

Laurea  6,00  

Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri 

l’adeguatezza delle competenze acquisite nell’ambito del PON 

FSE e FESR  

 

2,00 

 

6,00 

Certificazione di competenze informatiche (per ogni titolo) 2,00 6,00 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

sull’amministrazione scolastica, sulla rendicontazione e 

certificazione di progetti PON, POR e di progetti promossi dal 

MIUR e dalla Regione Sicilia di almeno20 ore  

2,00 6,00 

Esperienze lavorative di almeno20 ore  in ambito contabile 

documentate  
2,00 6,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Diploma di Licenza Media 2,00  

Titolo di studio (Diploma) : 

 
  

con votazione fino a 80/100 2,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 4,00  
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H) ESPERTI  SPECIALISTI  LINGUISTICI  
 

Per la scelta degli esperti specialisti   si considereranno i  seguenti  parametri di valutazione dando la 

priorità ad un docente madrelingua debitamente certificato ed inoltre  

❖ Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i 

seguenti parametri:   

1. Laurea conseguita in Italia per la lingua per cui si concorre (conseguita con almeno punti 

100/110)             punti 12 

2. Eventuale  lode:  punti   3   

3. Abilitazione all’insegnamento della lingua per cui si concorre: punti 3 

4. Laurea (o titolo equipollente) conseguito all’estero per la lingua per cui si concorre 

(conseguita con qualunque punteggio) punti 15   

5. Laurea (o titolo equipollente) in discipline non linguistiche conseguita all’estero  

(conseguita con qualunque punteggio): punti 10 

6. diploma conseguito nel Paese in cui si parla la lingua per cui si concorre: punti 5   

7. continuità di insegnamento nell’Istituto (per ogni anno o fraz. di sei mesi): punti 5 per ogni 

anno scolastico  fino ad un massimo di 25 punti   

8. Per ogni anno di servizio di docenza (documentato) presso altre sedi: punti 2 fino ad un 

massimo di 10 punti   

9. Titoli specifici attinenti le certificazioni linguistiche (formatori, esaminatori, docenti): 

        punti 3 per ogni esperienza fino ad un massimo un massimo di 15 punti. 

      (si valuta una sola esperienza in un anno scolastico)  

 

 

I) ESPERTI per  C L I L 

 

Titoli culturali  Punti 

Laurea delle DNL                                     Max 15 

Madrelingua  o eccellente conoscenza della lingua straniera  (teatro in 

lingua straniera)   
15 

Corsi  di  specializzazione  e/o  formazione  attinenti  la Didattica 

(scuole di specializzazione, corsi, seminari)  

 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni 

corso   

Esperienza  di  docenza  nel  settore  di  pertinenza  nelle scuole 

pubbliche/private/associazioni culturali  

 

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a sei mesi  

con votazione da  91/100 a 95/100 6,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 8,00  

Anzianità di servizio (massimo anni 10) 2 per ogni anno 20 

Partecipazione a progetti P.O.N. 2,00 8,00 

Partecipazione a progetti P.O.R. 2,00 6,00 

Esperienze lavorative in ambito contabile documentate 2,00 6,00 
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Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di Esperto 

nell’istituto (continuità)  

 

10 

Possesso Master di II livello in metodologia CLIL  5 

 

L) PROGETTISTA  

 

 

M) COLLAUDATORE  

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma):   

con votazione fino a 80/100 1,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 2,00  

con votazione da  91/100 a 95/100 3,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo 

l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 4,00  

con votazione da 81/110 a 90/110 6,00  

con votazione da 91/110 a 100/110 8,00  

con votazione da 101/110 a 105/110 9,00  

con votazione da 106/110 a 110/110 11,00  

con votazione di 110/110 e lode 13,00  

Laurea non specifica  2,00  

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-FESR 

– Incarichi attribuiti quale Progettista e Responsabile della 

gestione dei progetti di infrastrutture – ambito PON FESR 

2,00 10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 4,00 

Attività professionale specifica nel settore informatico: Funzione 

strumentale – referente informatico etc. 
2,00 10,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma):   

con votazione fino a 80/100 1,00  

con votazione da 81/100 a 90/100 2,00  

con votazione da  91/100 a 95/100 3,00  

con votazione da  96/100 a 100/100 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo 

l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 4,00  

con votazione da 81/110 a 90/110 6,00  
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IL PRESENTE REGOLAMENTO SARÀ PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ED NELLA SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

 

AGRIGENTO li, 29 dicembre 2021                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                       Prof. Costanza Luigi  

 

 

                        

CRITERIO PUNTI MAX 

con votazione da 91/110 a 100/110 8,00  

con votazione da 101/110 a 105/110 9,00  

con votazione da 106/110 a 110/110 11,00  

con votazione di 110/110 e lode 13,00  

Laurea non specifica  2,00  

Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di beni, 

servizi e laboratori informatici 
2,00 10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 4,00 

Attività professionale specifica nel settore informatico: Funzione 

strumentale – referente informatico etc. 
2,00 10,00 


