
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
VISTO il D.I. Emanato in attuazione dell'art. 21, commi 1 e 14, della L. 15 marzo 1997, n. 59 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ed in particolare gli artt. 27, comma 2 e 35;

ad unanimità

DELIBERA

l'approvazione del regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di 
insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che 
seguono.
Il  presente  regolamento  viene  allegato  al  regolamento  d'Istituto,  di  cui  va  a  far  parte 
integrante.

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Istituzione  scolastica  può  stipulare  contratti  di  prestazione  d'opera  con  esperti  per  particolari 
attività  e  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l'arricchimento  dell'offerta  formativa  nonché  la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione.

ART. 2
REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei Docenti 
ed  in  base  alla  programmazione  dell'offerta  formativa  dell'Istituzione  scolastica,  verificata 
l'impossibilità di utilizzare per lo stesso fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità 
finanziarie, provvede alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni.
La proposta del  Collegio dei docenti  deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le 
specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

ART. 3
REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 
dipendenti  pubblici  o  provati  o  liberi  professionisti,  siano  in  grado  di  apportare  la  necessaria 
esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.
L'affidamento  dell'incarico  avverrà  previa  acquisizione  dell'autorizzazione  da  parte 
dell'Amministrazione  di  appartenenza,  se  dipendente  pubblico,  in  applicazione  dell'art.  58  del 
D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del  presente  regolamento  i  docenti  di  altre  Istituzioni 
scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto Scuola del 26 maggio 
1999.



ART. 4
PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi  avvisi,  in  coerenza con la  programmazione 
didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
Dell'avviso  sarà  data  informazione  mediante  pubblicazione  per  15  giorni  all'albo  della  sede 
scolastica.
E' data facoltà all'Istituzione scolastica di utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta 
ritenute utili (quali, ad esempio: la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni 
di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc...).
L'avviso indicherà:
l l'ambito disciplinare di riferimento (titolo progetto, obiettivi e finalità, durata...);
l l'importo da attribuire all'esperto non dovrà superare €. 35,00 (compreso di ritenute ed oneri 

riflessi a carico dello Stato), tuttavia, di fronte alla necessità di particolari specializzazioni o 
figure  professionali,  culturali,  artistiche  di  prestigio  si  potrà  valutare  anche  richieste 
economiche superiori al limite sopra indicato;

l l'affissione all'albo della scuola costituisce anche il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione;

l i criteri di selezione dovranno tenere conto di:
a) titolo di studio posseduti;
b) esperienze significative maturate nel settore;
c) precedenti attività svolte in questa scuola;
d) eventuale iscrizione all'albo professionale;

l in caso di assenze di domande di partecipazione o, per particolari progetti, si terrà conto delle 
indicazioni fornite dagli insegnanti referenti dei progetti medesimi, che a loro volta hanno già 
provveduto ad esaminare i curriculum che nel corso dell'anno scolastico pervengono alla scuola.

ART. 5
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico 
mediante stipulazione del contratto di prestazione d'opera.


