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REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA STIPULA DI CONTRATTI  

DI PRESTAZIONE  D’OPERA CON ESPERTI PER 

PARTICOLARI ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI 
 

 

- VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

- VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275  in particolare, gli artt. 8 e 9; 

- VISTO il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 in particolare, gli articoli compresi tra il n. 32 e il n. 40; 

- VISTO l’art.35 del CCNL 2007 ; 

- VISTO il il D.L.vo 165/2001, in particolare l’art.7 comma 6; 

- VISTO l’art. 10 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

delibera il seguente Regolamento per la disciplina della stipula dei 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. 

 

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il 6° Istituto Comprensivo “B. Ciari” stipula contratti di prestazione d’opera con esperti  per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto. 

Vengono previsti contratti di prestazione d’opera per le seguenti attività: 

- Ampliamento dell’offerta Formativa per ciascuno dei progetti e delle attività previste nel PTOF 

che richiedano la presenza di esperti non reperibili tra il personale in servizio; 

- Formazione e aggiornamento del personale; 

- Laboratori pomeridiani in orario extrascolastico, estivi; 

- Elaborazione, realizzazione e coordinamento di progetti ed attività previsti nel PTOF che 

richiedano la presenza di esperti anche non reperibili tra il personale in servizio. 

 

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI 

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’art. 1, su proposta del Collegio dei docenti e in base al 

PTOF il 6° Istituto Comprensivo “B. Ciari” di Padova, in coerenza con le disponibilità finanziarie 

provvede prioritariamente ad utilizzare personale interno, qualora ciò non fosse possibile, provvede 

a stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni. 

 

Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI 



 
 

Il contratto è stipulato con esperti, che per la loro posizione professionale  e il loro curriculum siano 

in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento, nella 

formazione o nelle attività richieste. 

 

Art. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE 
Per contratti di prestazione d’opera si procede,  con quanto stabilito dal D.I. 44/2001 e da D. Lvo. 

165/2001 . 

La selezione dell’esperto avverrà attraverso  avviso pubblicato sul Sito del 6° Istituto Comprensivo 

“B. Ciari” o tramite affidamento diretto. 

Son oggetto di procedura semplificata e quindi non si procede all’utilizzo delle procedure 

comparative per la scelta dell’esperto, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente 

occasionali (singola docenza, consulenza e/o incarico specifico) che si esauriscono in una sola 

azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un 

rimborso spese.    

L’avviso di selezione  indicherà: 

- L’attività da realizzare, il numero di ore e la durata dell’incarico; 

- Le competenze e gli eventuali titoli richiesti;  

- L’importo da attribuire all’esperto; 

- Le modalità ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione; 

- I criteri di selezione. 

L’aggiudicazione avverrà di norma in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, il Dirigente Scolastico 

può avvalersi di un’apposita commissione. 

 

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 Godere dei diritti civili e  politici; 

 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 scritti nel casellario giudiziario; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a provvedimenti penali; 

 

 

Art.6 -  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE 

 

Titolo di Studio/professionali  e 

di formazione 

Punti Punteggio massimo : 30 punti 

Diploma di maturità/laurea 

triennale specifica o inerente al 

percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta 

Punti 8 Punti 8 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica 

richiesta, diploma di 

Punti 12 Punti 12 



 
 

conservatorio o titolo equiparato 

Iscrizione in Albi e ordini 

professionali, operare nel campo 

dell’arte e dello spettacolo, 

operare nel campo di mestieri 

artigianali 

Punti 5 Punti 5 

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento organizzati da 

P.A. e da Enti accreditati, della 

durata di almeno 10 ore 

Punti 0,50 per ogni 

attestato fino ad un 

massimo di  2 punti 

Punti 2 

Attestati di specializzazione, 

abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima 

di 660 ore, eventuali 

pubblicazioni inerenti la qualifica 

richiesta  

Punti i 1 per ogni attestato 

fino ad un massimo di  3 

punti 

Punti 3 

 

Competenze Professionali Punti Punteggio massimo:  30 punti 

Esperienze specifiche in progetti 

realizzati in Istituzioni scolastiche 

della durata non inferiore a 10 ore 

3 punti per ogni incarico 

fino ad un massino di 15 

punti 

Punti 15 

Esperienze specifiche in progetti 

realizzati per conto di  Enti 

diversi dalle Istituzioni 

scolastiche della durata non 

inferiore a 10 ore 

2 punti per ogni incarico 

fino ad un massimo di 10 

punti 

 Punti 10 

Competenze in lingue straniere 

certificate 
Punti 2  Punti 2 

Competenze informatiche 

certificate 
Punti 3 Punti 3  

 

 

 

Offerta economica Punteggio massimo: 40 punti 

Le offerte saranno graduate  nel seguente modo: 

Ribasso fino al 5%        Punti 10 

Ribasso dal 6 al 10%     Punti 20 

Ribasso oltre il 10%      Punti 40 

 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà assegnato tramite sorteggio. 

 

Art. 7-  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
I contratti di prestazione d’opera possono essere: 

 Prestazioni d’opera professionale; 

 Prestazioni occasionali; 



 
 

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione 

di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. 3 

febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nell’eventualità di affidamento di incarico a docenti di altre istituzioni scolastiche, si applica il 

CCNL del comparto scuola vigente al momento della nomina. 

Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento  mediante 

incarico se trattasi di esperto interno  della scuola o   stipula di un contratto di prestazione d’opera  

se esperto esterno. 

 Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi S.G.A. 

I contratti di cui al presente Regolamento non configurano rapporto di lavoro subordinato e non 

danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. 

 

Art. 8  - LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI ATTRIBUIBILI 
In relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto sono fissati i seguenti limiti 

massimi dei compensi attribuibili  : 

Per attività di insegnamento svolte da personale interno alla scuola si applica quanto previsto come 

compenso orario dal CCNL in vigore. 

Per gli esperti esterni: 

-  per attività di insegnamento :  € 35,00 lordi + oneri 

- per attività di formazione/aggiornamento:  € 41,32 lordo orario  + oneri se svolte da esperti 

equiparati ai docenti;   € 51,65 lordo orario + oneri se svolte da esperti equiparati al ruolo dei 

docenti universitari. Tali importi sono elevabili fino ad un massimo di € 250,00 lordo orario + 

oneri in presenza di interventi effettuati da esperti di spiccata competenza professionale, 

riconosciuta a livello  nazionale o internazionale  

- per attività ricreative, motorie , di animazione teatrale, musicale,  ecc.:  € 25,00 elevabili ad € 

40,00  orarie + IVA e/o oneri se abbinate ad attività di progettazione e coordinamento delle 

attività. Anche in questo caso, in presenza di competenze particolari accertate l’importo può 

essere elevato fino a € 50,00 orarie  + IVA e/o oneri . 

Gli importi di cui sopra possono essere elevabili, oltre che nei casi più sopra descritti, anche previo 

parere del Consiglio di Istituto per specifiche attività che presuppongano competenze particolari, 

che vengano svolte da esperti di fama riconosciuta o che si riferiscano a progetti per i quali la 

prestazione viene qualificata in termini forfettari e non come presenza oraria. 

I compensi forfettari per la progettazione ed il coordinamento delle attività non devono essere 

superiori al 10% del costo totale del progetto. 

 

Art. 9  DURATA DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento ha durata permanente, a partire dal mese di dicembre 2017, fatta salva la 

possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

 

 

Approvato con Delibera n. 90 del 14/12/2017 

 


