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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DEI LIMITI PER 

LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DELL’ATTIVITA’ 

NEGOZIALE INERENTE AI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI 

PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI, AL 

FINE DI GARANTIRE L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, NONCHE’ 

LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI RICERCA E DI 

SPERIMENTAZIONE 

 

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 

 

1 – Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, le procedure ed i 

criteri di scelta degli esperti con cui stipulare i contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di 

particolari attività ed insegnamenti che richiedano il possesso di specifiche e peculiari competenze 

professionali, 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. 

 

Art. 2 (Criteri e procedure di scelta dell’esperto) 

 

1 – La scelta dell’esperto sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e procedure: 

 

Criteri di scelta 

 

 Valorizzazione del personale interno all’istituzione scolastica 

 Ricorso al personale esterno in caso di assenza delle professionalità interne 

 Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 

 Riconoscimento ed accertamento di professionalità e di competenze mediante l’analisi della 

documentazione attestante il possesso di titoli culturali, professionali e di servizio 

 Presentazione e valutazione del curriculum complessivo 

 Livello di qualificazione professionale e scientifica 

 Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per il cui raggiungimento è 

bandita la selezione 

 Altri criteri definiti da espresse disposizioni 

 

Procedure di scelta 

 

La scelta degli esperti esterni potrà avvenire previa analisi e valutazione comparativa dei curricula. 
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Art. 3 (Pubblicazione degli avvisi di selezione) 

 

1 – Il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali intende avvalersi della 

collaborazione di esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo della 

scuola. 

2 – Gli avvisi eventualmente predisposti dovranno indicare modalità e termini per la presentazione 

delle domande, i requisiti ed i titoli oggetto di valutazione. 

 

Art. 4 (Determinazione del compenso) 

 

1 – Per gli esperti vengono determinati i seguenti compensi orari massimi differenziati in relazione 

al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto: 

 Euro 56,81 per le attività di docenza; 

 Euro 30,99 per le attività di tutoring e di analisi delle competenze in ingresso; 

 Euro 41,32 per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e 

validazione dei materiali, di monitoraggio e valutazione, di verifica, valutazione e 

certificazione allievi (elevabile ad Euro 51,65 per i docenti universitari);   

 Euro 25,82 per le attività di coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni. 

2 – Per le altre attività non riconducibili al suddetto elenco non potrà essere comunque superato il 

limite di Euro 56,81. 

3 – In caso di previsione di compensi forfettari il relativo importo massimo viene determinato nella 

misura di Euro 1.500,00.  

4 – I suddetti limiti massimi potranno essere superati solo in presenza di un’espressa disposizione 

che preveda dei compensi superiori (ad esempio disposizioni in materia di iniziative cofinanziate 

dai fondi strutturali).   

                                                                                                 

Estremi del verbale del Collegio dei docenti in cui risulta riportato il relativo parere in merito al 

presente regolamento 

Verbale n.3   del 08-10-2015 

Estremi della delibera del Consiglio di istituto di adozione del presente regolamento 

Delibera n. 79  del 8-10-2015  

                                                                                                 

 

  

 

 


