
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai 

sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

Visto l’art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297; 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

Visto l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 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, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il 

quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto l’art. 46 della Legge n. 133 del 06/08/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministro della 

Funzione Pubblica; 

Sentito il parere del Collegio Docenti riunitosi in data  04/11/2010 e 29/11/2010; 

 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 

il seguente “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’ art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 

01/02/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per 

attività, consulenze ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali 

deliberate dagli OO.CC. 

I contratti di prestazione d’opera possono essere stipulati dalla scuola per l’attuazione di progetti 

contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa relativi ad attività di: 

 

 



 arricchimento didattico; 

 formazione ed aggiornamento; 

 consulenza. 

 

L’istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto: 

 contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti/Ditte/Enti/Altri in possesso di 

Partita IVA; 

 contratti di prestazione di lavoro occasionale. 

 

I contratti per i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.I. 

n. 44/2001 soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale 

dipendente dell’Istituto Comprensivo di Premariacco o di altri Istituti Scolastici per l’inesistenza di 

specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. 

 

Art. 2 – Individuazione delle professionalità 

 

Sulla base della programmazione dell´offerta formativa e delle proposte degli OO.CC., verificata 

l´impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità 

finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti con esterni in base a: 

 

 Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentati ed 

esperienze pregresse;  

 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; 

 Progetto presentato dall´esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;  

 Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più 

offerte rispetto al medesimo progetto;  

 Consolidata esperienza professionale,in attività rivolte  ai pre-adolescenti e agli 

adolescenti; 

 Esperienza pregressa nella docenza di progetti inseriti nel POF (disagio, svantaggio socio-

culturale, dispersione scolastica, animazione artistico, musicale e teatrale; ricerca e  

produzione artistico, musicale, cinematografico, teatrale)  svolti presso la sede centrale o le 

sedi associate dell’Istituto  che sia stata valutata positivamente dalla scuola (docenti, 

organi collegiali e referenti) o da altre istituzioni scolastiche;  

 Collaborazione con altri Enti del territorio; 

 Compatibilità con gli orari richiesti dall’attività indicata. 



In ogni caso per l´ammissione alla selezione per il conferimento dell´incarico occorre: 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell´Unione Europea  

 godere dei diritti civili e politici  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l´applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

L´affidamento dell´incarico avverrà previa acquisizione dell´autorizzazione da parte 

dell´amministrazione di appartenenza dell´esperto, se dipendente pubblico, in applicazione 

dell´Articolo 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

E’ escluso dall´ambito di applicazione del presente regolamento il  personale docente ed ATA di 

altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL del personale del 

comparto "Scuola" del 29 novembre 2007. 

 

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

 

Sulla base della previsione dei progetti  di arricchimento ed ampliamento dell’ offerta formativa 

inseriti nel POF e/o delle attività necessarie alla Scuola, compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria, possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e se ne dà informazione con uno o 

più avvisi da pubblicare all’albo della Scuola e sul sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più 

opportuna. 

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intendono 

stipulare. 

 

Art. 4 – Individuazione dei contraenti 

 

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 

comparativa. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e dei criteri di massima di  cui all’art. 2  del 

presente Regolamento. 

Il Dirigente scolastico, per le valutazioni inerenti alle professionalità necessarie alla realizzazione di 

progetti educativi e didattici e/o di attività, può avvalersi della consulenza di persone coinvolte nel 

progetto o nominare una apposita commissione composta dai docenti e dal DSGA, a cui affidare 

compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 

 



 

Art. 5 – Determinazione del compenso 

I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di 

azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti, salvo accordi per 

compensi forfetari: 

- Per attività di docenza (interventi nelle classi su problematiche legate al disagio, svantaggio 

socio - culturale, dispersione scolastica, educazione alla sessualità e affettività; percorsi di ricerca e 

produzione artistico, musicale, cinematografico, teatrale) fino a € 50,00;   

- Per attività di progettazione e consulenza fino a € 25,00; 

- Per attività di aggiornamento e di formazione si fa riferimento alla misura dei compensi 

rideterminata dal D.I. n. 326/95.  

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale 

richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo, eventualmente anche 

forfettario, da corrispondere all’esperto esterno, nell’ambito delle disponibilità finanziarie. Il 

Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste. 

 

Art. 6 – Stipula del contratto 

 

Nei confronti dei candidati selezionati il  Dirigente provvede alla stipula del contratto, in relazione  

ai criteri definiti con il presente  regolamento e nei limiti di spesa del progetto. 

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni 

parte di cui è composto il documento. 

Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo: 

- parti contraenti; 

- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto 

delle prestazioni richieste); 

- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

- importo orario lordo o eventuale importo forfettario lordo del compenso; 

- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

- luogo e modalità di espletamento dell’attività; 

- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della 

prestazione effettuata a corredo della nota di debito; 

- i motivi che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.  

- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Udine, 

escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale; 

 



- informativa ai sensi della privacy; 

- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell’incaricato. 

 

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. 

La natura  giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella 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. 

I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a trattamento previdenziale, assistenziale 

e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. 

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e 

NON sono rinnovabili. 

E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i 

nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico. 

 

 

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto 

 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del 

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

-  che non possono essere assegnate al personale interno o appartenente ad altre Istituzioni 

Scolastiche per inesistenza di specifiche competenze professionali;  

-  che non possono essere espletate dal personale interno per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro;  

-  di cui sia comunque necessario il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

 

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 30/3/2001, n.165.  

L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente 

al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del 

citato D.L.vo n.165/2001. 

 

 

 



 

Art. 9 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

 

Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico ed in particolare la 

coerenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi affidati.  

Qualora i risultati  delle prestazioni fornite dall’esperto esterno risultino non conformi  a quanto 

richiesto sulla base dell’incarico  ovvero siano del tutto insoddisfacenti  il Dirigente può richiedere 

al soggetto  di integrare i risultati entro un termine stabilito  ovvero può risolvere il contratto per 

inadempienza. 

 

Art. 10 - Pubblicità  

 

Copia del presente regolamento è affissa all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito web al fine di 

consentirne la libera consultazione. 

 

Art. 11 -  Disposizioni finali  

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

 

N.B. La circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni 

meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu 

personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad 

un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di 

pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né 

ottemperare agli obblighi di pubblicità. 

 


