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Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di
prestazione d’opera con esperti ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44/2001

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 ”Regolamento in Materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche”(curricoli e ampliamento offerta formativa);
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 con il quale viene attribuita alle 
istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa;
VISTO in particolare l’art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44/2001, con il 
quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la 
stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 34 del D.I. 1/2/2001 che fissa il limite di spesa di € 2.000,00  oltre il quale è 
necessario
procedere alla scelta del contraente previa comparazione di almeno tre offerte;
VISTO il D.L.vo n.165/2001- art. 7c. 6 e  artt. 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi);
VISTO l’art.35 del CCNL SCUOLA 2007;
VISTA la Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito 
alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A )
VISTO il D.L. n.112/2008 – art.46 - convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle 
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e 
altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione)
CONSIDERATO  che il DECRETO INTERMINISTERIALE 326   del  12/10/1995 
disciplina modalità e costi sostenibili per la formazione del personale e da tale data non 
sono stati emanati altri provvedimenti sulla materia;
CONSIDERATA la C.M. n. 101/97 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale che ha 
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definito delle fasce in rapporto alle tipologie professionali:

ADOTTA 

il seguente regolamento riguardante la procedura,  i criteri di scelta e il  limite massimo di 
spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:
⁃ ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento 

di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamento e per attività di 
formazione e aggiornamento del personale scolastico;

⁃ le modalità e i criteri per l’individuazione e retribuzione del personale incaricato 
per le attività di formazione deliberate dal POFT. 

a. L’Istituto Comprensivo di Bari Sardo, denominato di seguito per brevità 
“Istituto”, può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con società, associazioni culturali, 
cooperative sociali ed enti di formazione professionale al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti 
didattici, programmi di ricerca, sperimentazione, formazione e aggiornamento del 
personale docente ed ATA e per assolvere agli obblighi di legge e alle proprie 
finalità istituzionali.

b. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del 
Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, 
l’Istituto provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni e/o di specifiche convenzioni.

c. Il contratto/convenzione è stipulato con persone fisiche o giuridiche italiane o 
straniere, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-
professionale nell’insegnamento o nel progetto richiesto.

d. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da 
parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, 
in applicazione dell’art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Art. 2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non 
possono essere assegnate al personale dipendente, compreso quello assunto con incarico a 
tempo determinato, per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per 
indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.
2. All’inizio dell’anno scolastico il dirigente scolastico verifica la disponibilità del 



personale interno in sede di collegio docenti o con un’altra forma di comunicazione a 
collaborare alle attività ed ai progetti  deliberati e adottati dagli OO.CC. o previsti per 
legge.
3. Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di titolo di 
studio con comprovata specializzazione, almeno universitaria. Si prescinde dal requisito 
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera 
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri 
artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Per particolari prestazioni professionali si potrà individuare, in luogo di un soggetto 
formatore persona fisica, un soggetto esterno con personalità giuridica, quale cooperativa, 
associazione o società in possesso dei requisiti necessari per realizzare la prestazione 
richiesta con cui stipulare apposita convenzione. 
5. Per l’individuazione dell’avente titolo il dirigente scolastico terrà conto della spesa 
prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento 
dell’incarico attraverso: procedura semplificata con affidamento diretto o selezione 
comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti, ai sensi del 
Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 163/06.
6. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare FP n. 2/2008), 
e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, 
né si ottempera agli obblighi di pubblicità, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni 
meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 
singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, 
per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Il dirigente scolastico 
può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista anche 
allorquando ricorrano presupposti quali la particolare e specifica professionalità, ovvero 
l’infungibilità dell’esperto per ragioni di natura culturale, tecnica o artistica. Quanto 
sopra si applica anche  per gli incarichi con compensi la cui previsione di spesa sia 
inferiore a € 2.000. 
7. Per i restanti casi si procede alla valutazione comparativa di candidati con avviso 
pubblico per il reperimento di esperti ( vedi All. 1). Il dirigente scolastico pubblica 
all’Albo e sul sito web dell’Istituto specifico avviso nel quale sono esplicitati: modalità e 
termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del 
contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature. 
L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai 
requisiti richiesti.

Art. 3- valutazione dei titoli

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento = 
1 punto per ogni titolo, max. 5 punti 
- esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di 
docenza, 
max. 5 punti 
- esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, 



max. 5 punti 
- esperienze lavorative nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti 
- pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 
2 punti 
- precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, 
max. 3 punti 
- Punteggio totale = 25 punti 
A parità di punteggio, sarà data la precedenza ai candidati che: 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti ;
- richiedano un compenso inferiore .
 Il dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una 
apposita commissione,composta da docenti e dal DSGA, a cui affidare compiti di 
istruzione della procedura di scelta del contraente.

Art. 4- Tipologia di contratti

I contratti previsti dalla vigente normativa sono individuati in:
a) Contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che 

abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita 
IVA;

b) Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto 
al prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;

c) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo 
svolgimento dell’attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di 
un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita.
Gli stessi sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale 
vigente all’atto di stipula del contratto in dipendenza anche della posizione del 
contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola e 
sono regolati dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile:

.
Art. 5 – Determinazione del compenso agli esperti esterni
1. Il compenso attribuibile deve tenere conto:
- del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze richieste all’esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate.
- Fatto salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, il compenso massimo 
attribuibile è così definito:

Tipologia € LORDO DIPENDENTE
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con 
gli alunni              35,00

Ore aggiuntive non di insegnamento             17,50
Coordinamento e docenza corsi di formazione             41,32
Coordinamento e docenza corsi di formazione 
personale universitario             51,65

Assistenza tutoriale per lavori di gruppo             25,82
Coordinamento e docenza corsi di formazione 
docenti universitari, dirigenti di azienda, 
esperti del settore seniore (con esperienza 
decennale) – C. M. del Ministero del Lavoro 
n. 101/97

            85,22



Tipologia € LORDO DIPENDENTE
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Coordinamento e docenza corsi di formazione 
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 2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno 
professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire un compenso 
eccedente l’importo tabellare da corrispondere al docente esperto, nell’ambito delle 
disponibilità di bilancio, dandone adeguata motivazione.  
Per tutti i destinatari dell’incarico (sia interni che esterni all’amministrazione):
-sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi 
comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
-in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi e/o contrattuali specifici, si 
applicano i compensi da essi previsti; può anche essere previsto un pagamento forfettario, 
ove più conveniente per l’amministrazione.
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore e/o l’esperto effettua 
per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
5. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione (fiscale 
per i possessori di partita IVA), corredata dalla relazione conclusiva della prestazione 
effettuata.
6. E’ fatto divieto di anticipazione di somme.
7. Ai collaboratori e/o esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 
denominato.

Art. 5 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il dirigente provvede, con determinazione 
motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa 
del progetto, alla stipula del contratto sul modello dell’ Allegato 3.
2. Nel contratto devono essere specificati:
• l’oggetto della prestazione;
• i termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se 
dovuto, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico 
dell’amministrazione;
• le modalità di pagamento del corrispettivo;
• la precisazione che il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle 
prestazioni effettivamente documentate al termine delle attività svolte;
• 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 art. 2227 del C.C.;
3. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna 
è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La 
disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice 
civile.



4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno 
scolastico.
5. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell’Istituto completi 
dell’indicazione del percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare corrisposto 
come stabilito dall’art. 3, comma 54 della L. 244/07.

Art. 6 – Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4, del D.I. n. 44 dell’1/2/2001, 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.

Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. 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. 165/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, 
commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 8-    Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto 
Comprensivo di Bari Sardo  al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 9 – Il presente regolamento va a costituire parte integrante del Regolamento 
d’Istituto.

All. 1.  Schema di bando
All.2. Schema di domanda/candidatura
All.3  Schema di contratto

Bari Sardo, ___________________
 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 18/11/2016.

Il Dirigente scolastico Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto



        Dott.ssa Antonella Trabalza       Dott. Luigi Ferrai


