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REGOLAMENTO SUI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER L’ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA (D. I. 44/2001 ART. 40)
Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/9/2012 con delibera n. 2
Art 1. Finalità e ambiti di applicazione
L' istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di:
 garantire l'arricchimento dell'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di particolari
progetti didattici
 realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti che individua i requisiti professionali richiesti
per la scelta di esperti, disciplina nel presente regolamento d’Istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire
 la qualità della prestazione
 il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno
professionale richiesto.
Art 2. Condizioni preliminari
Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere:
 coerenti con il POF
 coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
 coerenti con le disponibilità finanziarie programmate
Prima di ricorrere ad un esperto esterno verrà accertata l'impossibilità di realizzare le attività
programmate con personale interno
Art 3. Modalità di selezione
Gli avvisi relativi ad attività o insegnamenti per i quali è richiesto l'intervento di figure esperte non
presenti nell'organico dell'Istituto, sono pubblicati all'albo della scuola e sul sito web.
Essi devono indicare:
 modalità e termini di presentazione delle domande
 titoli e documentazione da produrre
 oggetto della prestazione
 durata del contratto
 importo corrisposto
 criteri di scelta del contraente
Il DS può procedere a trattativa diretta qualora il professionista esterno sia l'unico in possesso
delle competenze necessarie.
E' possibile la riconferma di un esperto per interventi pluriennali che necessitano di continuità
didattica/educativa.
Art. 4. Criteri generali di scelta
Al fine di garantire la trasparenza nelle procedure e la qualità degli interventi saranno adottati
normalmente i seguenti criteri:
1. Verifica della qualità della prestazione attraverso la valutazione di:
 titolo di studio
 curriculum
 esperienze professionali
 esperienze pregresse di collaborazione con l'istituto giudicate positive
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corsi di aggiornamento/formazione

2. Valutazione dell'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale
docente esperto in servizio presso altre scuole, previa autorizzzazione del DS della scuola
di appartenenza (art. 32 CCNL 2003)
3. Scelta della soluzione più conveniente in termini di costi/benefici
4. Costituisce motivo di preferenza la continuità, qualora i Consigli di
Classe/interclasse/intersezione o i docenti responsabili dei progetti (sentite la famiglie),
abbiano espresso una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto;
5. Ulteriori criteri potranno essere individuati dal D.S. nei singoli avvisi in relazione a
peculiarità specifiche delle attività programmate.
Art. 5. La stesura del contratto/incarico
Una volta individuato l’esperto sulla base delle domande pervenute e della scelta motivata dai
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, il Direttore S.G.A., delegato dal Dirigente all’espletamento
dell’attività contrattuale, procede alla stesura del contrattoaccertandosi prima della posizione
giuridica e fiscale dell’esperto individuato come destinatario del contratto d’opera.
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è di
rapporto privatistico di prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2222 e seg. del
codice civile.
Salvo le eccezioni previste dal presente regolamento di norma i rapporti hanno durata annuale
(anno scolastico) e non sono automaticamente prorogabili.
Art. 6. Individuazione della posizione dell’esperto esterno
Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale - tributario dei
compensi da corrispondere agli esperti, il Direttore S.G.A. provvede ad individuare
preliminarmente quale posizione giuridica debba attribuirsi all’esperto, sulla base di quanto
dichiarato dallo stesso. In base a detta dichiarazione il Direttore S.G.A. individua il tipo di contratto
da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa:
 contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che
abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al
prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
 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.
Art7. Limite massimo del compenso attribuibile
Il compenso deve tener conto di:
 tipo di attività, impegno, competenze professionali richieste all'esperto
 disponibilità finanziarie programmate
Nel determinare il compenso si può eventualmente fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326
del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.
Nel compenso fissato può essere compreso il rimborso (a forfait) delle spese di viaggi.
E' possibile anche definire un compenso forfettario ove più conveniente per l'Amministrazione

