
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 06.09.2018. Delibera n. 7 
 

 
L' anno 2018 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12,00, previa convocazione del Presidente, nei 
locali di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
 

9) Modifiche Regolamento di Istituto – Attività negoziale del D.S.; 
 

Relativamente al 9° p. all’o.d.g. il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente all’attuazione dei Progetti 
finanziati con i Fondi Strutturali Europei, per i quali necessita reclutare esperti per la realizzazione dei 
moduli formativi, l’Autorità di Gestione ha modificato le disposizioni precedenti indicando, come prioritaria, 
la procedura di selezione di personale interno all’istituzione scolastica (ad eccezione dei docenti di madre 
lingua inglese per i moduli di lingua straniera).. 

Solo in assenza di personale interno  in possesso dei requisiti richiesti per svolgere il ruolo di esperto, si 

può procedere all’individuazione di esperti esterni. 
Alla luce di tali disposizioni si rende necessario modificare il Regolamento di Istituto per la parte che attiene 
all’attività negoziale del D.S. , nello specifico l’App. n. 8 del  Regolamento” Criteri per la sottoscrizione 
dei contratti di prestazione d’opera con esterni per particolari attivita’ ed insegnamenti 
compresi i progetti comunitari (PON, POR, CIPE)” 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

ASCOLTATA la proposta di modifica del Regolamento da parte del  D.S., 
VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, 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. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale 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 l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente, dell’ 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 2016/18;; 

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

VISTO  l’Avviso  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  
VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di Gestione PON,  Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le Linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità 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; 
 

DELIBERA n. 7 
 

All’unanimità di approvare le modifiche all’App. n. 8 del Regolamento di Istituto relativamente 

“Criteri per il reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da impiegare nella 
realizzazione di Progetti, compresi i progetti comunitari (PON, POR, CIPE)”, che costituisce 
parte integrante del Regolamento d'Istituto. 
 

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, sia per rispondere a 

particolari e motivate esigenze didattiche (specifiche attività progettuali rivolte agli alunni) e rientranti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), sia all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale 
Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica 
competenza professionale 
 

Art. 2 - Reclutamento personale per la realizzazione delle attività rivolte agli alunni,  

finanziate con il Fondo Sociale Europeo (PON- POR – FESR) e per progetti didattici 

rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 
Per la selezione del personale di cui al presente articolo, l’Istituzione Scolastica, sulla base delle 
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, selezionerà prioritariamente personale interno in possesso di specifici requisiti e 
competenze coerenti con le attività da realizzare.  

Verificata l’impossibilità di utilizzare il personale interno  può ricorrere all’istituto delle 
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007. 
In subordine, stipulerà  contratti di prestazione d’opera occasionali con esperti esterni di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  
Qualora l’istituzione scolastica voglia acquisire da operatori economici (Università associazioni, enti di 

formazione esperti della materia etc..) un servizio di formazione,ricorrerà ad una procedura secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50. 

 
 

Art. 3 -  Procedura di selezione 

 
Qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno all’istituzione scolastica sarà 
preceduto sempre  da specifica procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF e dei progetti autorizzati e 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – POR– FESR) individua, di volta in volta le attività e gli 
insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno 

e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l’avviso di selezione contenente i criteri oggettivi 
e predeterminati sui quali si baserà la selezione.  
In particolare, l’avviso dovrà  contenere le seguenti informazioni:  
a. oggetto dell’incarico;  
b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 
(per facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, si restringerà il campo ai soli titoli e 
alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire;  

c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;  

d. compenso orario previsto;  
e. durata dell’incarico;  
f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;  
g. procedura di selezione;  



h. autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

Art. 4- Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni 

          
Si stabiliscono i seguenti  requisiti che devono essere posseduti dai candidati e che danno titolo a 

precedenze in termini di titoli professionali e di  studio/esperienze lavorative. 
Previa comparazione dei curricula, si terrà conto dei titoli culturali, delle esperienze professionali, 
della formazione nel settore del digitale 

1) titoli culturali:  
 titolo di Laurea magistrale o del vecchio ordinamento specifica o altro titolo equivalente 

coerente con il settore di intervento 
 Altri titoli coerenti con il settore ti intervento (seconda laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli 

accademici (Master universitari di I e II livello, Dottorati di ricerca) se inerenti alla tipologia 
dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

 iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico 
2) Esperienze professionali e formative; 

 anni di insegnamento nell’ordine di scuola cui si riferisce l’attività 

 anni di insegnamento in ordine diverso 

 esperienza di animatore digitale o componente del team dell’innovazione,  
 esperienza di tutor d’aula in corsi di formazione 
 esperienze formative PON (Esperto, tutor,  facilitatore, referente valutazione) 
 esperienze di insegnamento in corsi di formazione per docenti coerenti con il settore di 

intervento 
3) Formazione digitale 

o competenze informatiche e digitali certificate (ECDL, EIPASS, MICROSOFT, ecc) 

o Attestati di corsi di formazione (di almeno 25 ore) coerenti con il settore di intervento 
4)  Ipotesi Progettuale relativa alle attività da effettuare nell’ambito del progetto (solo per gli 

esperti) 
A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane 
In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione, costituirà 
criterio di ammissibilità solo l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della 
circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 

I  requisiti di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in 
funzione della tipologia di incarico.  

 

Art. 5 – Procedura di selezione esperti/tutor/altre figure necessarie alla realizzazione  dei 
progetti 

 
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà  le modalità seguenti: 
 

a) Selezione esperto/tutor interno 
 

Il D.S. pubblicherà sul sito dell’istituzione scolastica avviso interno  contenente le notizie di cui all’art. 3. 

All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di legge e la griglia 
di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno n° 7 giorni 
consecutivi. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione delle istanze, il Dirigente Scolastico 

provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o, se previsto,  previa  nomina di una commissione 
di valutazione e entro 5 giorni i Dirigente Scolastico provvede alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria, che diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data della pubblicazione 
della stessa nell’albo e sul sito web istituzionale della scuola. Decorso tale termine, viene data 
comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
  

b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo: 
 

 Il D.S. pubblicherà sul sito dell’istituzione scolastica avviso esterno contenente le notizie di cui all’art. 

3.  
All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la 
griglia di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni 
consecutivi.  A conclusione della comparazione delle candidature, mediante l’attribuzione del punteggio 
predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti dal Consiglio di Istituto e riportati nell’avviso pubblico, 
il Dirigente Scolastico provvede alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che 

diviene definitiva decorso il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa 

nell’albo e sul sito web istituzionale della scuola. Decorso tale termine, viene data comunicazione al 
candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. 
  



 

Art. 6-  Massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali 

 
Si distinguono i seguenti casi: 
 

1.Selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su 
misure/azione PON MIUR (FSE – FESR): 
 
I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I 
compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale 
interno/esterno alla istituzione scolastica. 
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 (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora 

dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, dalla Circolare n. 2 
dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 
2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003 
 
2.Selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dall’istituzione scolastica o con fondi diversi da 
quelli del con il Fondo Sociale Europeo (PON-  POR -  FESR) 
 

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 (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, 
qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto dalla Circolare 

n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 
settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003. 
 

Art. 7 –Stipula del contratto/lettera di incarico 

 

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede  alla stipula del contratto o lettera di incarico. 
Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati: 

1. l’oggetto della prestazione, 
2. i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

3. Le modalità di pagamento del corrispettivo; 
4. Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni 

per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 
 assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 

attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle 
manifestazioni conclusive del progetto; 

 documentare l’attività svolta; 

 autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge in materia di privacy. 
 

Art. 8 - Incarichi a dipendenti pubblici 

 
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.Lgs n. 165/2001. L’elenco dei contratti 
stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della Funzione Pubblica 
entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo N.165/2001 
 



Art. 9-  Modifiche 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità 

illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera. 
Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 10-   Pubblicità 

 
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo. 

Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 13,55. 

 
Il segretario                                                                          Il Presidente 
Ins.  Gullifa Emanuele                                             sig. Spampinato Ernesto 


