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REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEGLI  INCARICHI  AD  ESPERTI   

ESTERNI  PER  PARTICOLARI  ATTIVITA’  ED  INSEGNAMENTI  
(Testo approvato dal Consiglio di istituto con delibera del 25/2/2009) 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 33 del D.A. 31/12/2001 n. 895, 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, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel 
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Dirigente scolastico, sulla base del 
P.O.F.. 
 
Art. 2 – Requisiti professionali 

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel P.O.F. per lo svolgimento delle quali si renda 
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Dirigente scolastico, sulla base del 
lavoro istruttorio di una commissione formata da un suo incaricato, dal docente responsabile del 
progetto/attività e dal docente cui è stata attribuito l’incarico di “Funzione strumentale gestione 
P.O.F.”,  dovrà individuare i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché 
l’eventuale esperienza maturata nel campo che l’esperto deve possedere per accedere all’incarico.  
Per i progetti autorizzati nell’ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, i predetti requisiti saranno determinati dal Comitato 
Tecnico Scientifico o dal Gruppo Operativo di Progetto secondo le istruzioni impartite 
rispettivamente dal M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana.  
Per altre tipologie di progetti in cui sia prevista la presenza del Comitato Tecnico Scientifico o del 
Gruppo Operativo di Progetto, sarà loro compito determinare i predetti requisiti, secondo le 
istruzioni ricevute e/o le normative di riferimento. 
 
Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione  

Il Dirigente scolastico per ciascuna attività o progetto previsti nel P.O.F. e formalmente assunti in 
bilancio, 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 dell’istituto e sul 
proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna (quale, ad esempio, la 
trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria, la pubblicazione per 
estratto su quotidiani locali, ecc.). 
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre, i criteri di selezione, 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 conclusione della prestazione; 
• il corrispettivo per la prestazione. 
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, 
dal Comitato Tecnico Scientifico o dal Gruppo Operativo di Progetto, potrà presentare domanda 
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all’istituto al fine dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 
 
Art. 4 - Determinazione del compenso 

Il compenso da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione o attività sarà determinato dal 
Dirigente scolastico tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto. 
Il Dirigente scolastico farà riferimento al vigente C.C.N.L. del comparto scuola ed al D.I. n. 326 del 
12/10/1995.    
Nei progetti autorizzati nell’ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o 
dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, i compensi saranno determinati secondo le istruzioni 
impartite rispettivamente dal M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana. 
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti il cui ammontare è già determinato 
dall’ente erogatore.  
 
Art. 5 - Individuazione dei contraenti 

Il reclutamento degli esperti dovrà avvenire sulla base del possesso delle competenze previste 
mediante l’acquisizione di curriculum vitae che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in 
rapporto agli obiettivi formativi. L’individuazione sarà effettuata mediante un’analisi comparativa.  
La valutazione delle domande e dei relativi curriculum sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 
• curriculum complessivo del candidato; 
• contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 
• pubblicazioni ed altri titoli. 
La valutazione comparativa dei candidati sarà fatta facendo riferimento almeno ai seguenti criteri: 
• livello di qualificazione professionale o 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.  
La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio secondo la seguente griglia:  
• esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 
• esperienza di docenza nel settore di pertinenza; 
• esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza; 
• possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 
• possesso di laurea specifica o di diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico 

attinente la tipologia dell’intervento; 
• pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. 
L’Istituto si riserva la facoltà di svolgere un colloquio preliminare con gli aspiranti ad integrazione 
degli elementi di valutazione desumibili dal curriculum. 
L’entità dei punteggi da attribuire sarà stabilita dal Dirigente scolastico, dal Comitato Tecnico 
Scientifico o dal Gruppo Operativo di Progetto, per ogni singola attività, a seconda della tipologia 
del progetto/corso e dell’incarico da affidare.  
L’individuazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di 
cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da docenti,  cui affidare 
compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. La commissione 
predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei 
criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. 
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La 
graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico, pubblicata all’albo dell’istituto e nel sito web dello 
stesso. 
Poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 
questione, il Dirigente scolastico può operare una scelta, motivata, dell’esperto 
esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità 
del professionista o conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o 
associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità senza ricorrere alle procedure sopra 
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indicate. 
Nei progetti autorizzati nell’ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o 
dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, la valutazione dei curricula e l’individuazione dell’esperto 
sarà effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico o dal Gruppo Operativo di Progetto secondo le 
istruzioni impartite rispettivamente dal M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana. 
Per specifiche tipologie di progetti  e/o attività in cui è prevista la presenza del Comitato Tecnico 
Scientifico o del Gruppo Operativo di Progetto, sarà loro compito procedere alla valutazione dei 
curricula ed all’individuazione dell’esperto, secondo le istruzioni ricevute e/o le normative di 
riferimento.   
 
Art. 6 - Stipula del contratto 

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, nei limiti di spesa del progetto, alla 
stipula del contratto. 
Nel contratto devono essere specificati:  
• l’oggetto della prestazione; 
• i termini di inizio e conclusione della prestazione; 
• il corrispettivo della prestazione  
• le modalità di pagamento del corrispettivo; 
• 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’attività di verifica del profitto, 
se prevista e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165. 
 
Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto 

I contratti con i collaboratori  esterni possono essere stipulati ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.A. 
31/12/2001 n. 895, 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 per indisponibilità o coincidenza di 

altri impegni di lavoro; 
• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 
 
 
 
 
 
 


