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                                Regolamento per la disciplina del conferimento  

di contratti di prestazione d’opera 
 

Il Consiglio di Circolo 
 

VISTO   l’art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”; 
VISTO   l’art. 33, c. 2, D.I. 44/01 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale”; 
VISTO   l’art. 40, D.I. 44/01 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”; 
VISTO  l’art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”; 
VISTO   l’art. 31, c. 4, D.I. 44/01 “Capacità negoziale”: 
VISTO   l’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”; 
VISTI  gli artt. 8 e 9, DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta formativa”; 
VISTO   il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;   
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA         la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività 

previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e/o nelle iniziative di apertura al territorio;  
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con delibera del 26 ottobre 2017, approva il seguente atto per il Regolamento della disciplina del conferimento 
di contratti di prestazione d’opera. 
 
 

Art. 1 (Finalità e Ambito di applicazione) 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte 
di personale interno e/o esterno per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza 
professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 
progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, corsi di formazione ed aggiornamento del personale 
docente ed ATA, corsi rivolti alla popolazione adulta all’interno delle iniziative di apertura al territorio. 
 

Art.2 (Individuazione del fabbisogno) 
 

1. Il Dirigente Scolastico verifica la congruenza con il fabbisogno dell’Istituto della proposta del Collegio dei 
Docenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con il Programma Annuale e le iniziative di apertura al 
territorio. 
2. Verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 
l’amministrazione, il Dirigente Scolastico decide il ricorso ad una collaborazione esterna, tenuto conto delle 
disponibilità finanziarie dell’Istituto. 
 
 

Art.3 (Individuazione delle professionalità) 
 

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verifica  
preliminarmente  la disponibilità  del  personale  interno  (docenti/ATA del Circolo ) al conferimento dell’incarico, 
in sede di collegio dei docenti e attraverso un avviso pubblico contenente criteri specifici e predeterminati di 
selezione.  
2. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico individua la modalità per l’affidamento 
dell’incarico a personale esterno, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007 o, in alternativa, stipulando contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attraverso: 

a) procedura semplificata con affidamento diretto; 
b) selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico.  

3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni di cui al comma 
2, art.6 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 recante ad oggetto “legge 24 
dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”. 
4. Si potrà procedere all’affidamento diretto, e derogare alla pubblicazione degli avvisi, per gli incarichi la cui 
previsione di spesa sia inferiore ad € 5.000,00, limite di spesa, ai sensi dell’art. del D.I. 44/2001 così come 
concesso dal Consiglio di Circolo con delibera  del 17 gennaio 2017.   
5. Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento 
di esperti, pubblicato all’albo web della scuola, o in altra forma ritenuta più opportuna. Gli avvisi dovranno 
indicare: 

- oggetto  della  prestazione;  
- durata  del contratto; 
- luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 
- modalità e termini per la presentazione delle domande;  
- i titoli e i requisiti culturali che saranno valutati;  
- documentazione da produrre; 
- criteri di valutazione delle candidature; 
- corrispettivo proposto. 

6. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre essere in possesso 
dei requisiti di cui al comma3, art.4 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008. 
 



Art.4 (Procedura comparativa) 
 

1. I contraenti sono selezionati dal D.S. che, per gli incarichi affidati con selezione comparativa, sarà 
coadiuvato da  apposita  commissione  all’uopo  nominata. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia 
una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in un particolare 
progetto.  
2.  Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento a tabelle predisposte in 
funzione della prestazione specifica richiesta, redatte a partire dai seguenti macro-criteri:  

a) Titoli di studio, culturali e professionali:  
b) Esperienze professionali; 
c) Eventuale onere economico a carico dell’istituto.  

3. E’ data facoltà al D.S. di conferire incarichi direttamente allorquando intercorrano presupposti quali l’urgenza 
determinata da necessità, il rapporto fiduciario o l’unicità della prestazione, la procedura concorsuale andata 
deserta.  
 

Art. 5 (Determinazione del compenso) 
 

1. Fermo restando che agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento 
del conferimento di incarico, il limite massimo del budget da destinare alle attività e all’impegno professionale 
richiesto sarà annualmente determinato dal Consiglio di Circolo (art. 40 c. 2 del D.I. 44/01).  
2. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia di incarico, ovvero un pagamento 
forfettario se conveniente per l’amministrazione.  
3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti per specifici progetti finanziati con fondi di terzi, comunitari o 
Regolamenti previsti dagli stessi Enti erogatori.  
4. Nella determinazione dei compensi si può tenere presente: della specifica normativa ministeriale in materia 
e delle tabelle di riferimento; del prezzo di mercato, operando opportuna ricognizione presso associazioni di 
categoria, ordini professionali, altre amministrazioni.  
5. Nell’ambito di detti criteri, il DSGA verifica la compatibilità finanziaria con i limiti di spesa vigenti e determina 
il corrispettivo per i singoli contratti.  
6.  La liquidazione del compenso avviene di norma al termine del rapporto, salvo diversa espressa pattuizione 
in correlazione alle fasi dell’attività oggetto dell’incarico.  
 

Art.6 (Stipula del contratto) 
 

1.  Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata, in 
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto 
e alla copertura assicurativa.  
2.  Nel contratto devono essere specificati:  

a) l’oggetto della prestazione;  
b) il luogo della prestazione;  
c) i termini di inizio e conclusione della prestazione;  
d) il corrispettivo della prestazione indicata1;  
e) le modalità di pagamento del corrispettivo;  
f) il divieto di diffusione di informazioni a carattere riservato relativo a persone e fatti acquisite durante 

la prestazione.  
3.  La natura giuridica del rapporto che s’instaura è quello qualificato come prestazione d’opera intellettuale. 
La disciplina che regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e segg. del codice civile.  
4.  I contratti di cui al presente regolamento hanno, di norma, durata di un anno scolastico, salvo diversa 
prescrizione da parte del Consiglio di Circolo.  

                                                           
1 Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il 
ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo. 
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato 
alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e 
obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 
previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003). 



5.  E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati 
i nominativi dei professori incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico no perché c’è 
amministrazione trasparente . 
 

 
 
 

Art.7 (Pubblicità ed efficacia) 
 

1. Ai sensi dell’art.9 della Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008, tanto dell’avviso di 
selezione, quanto dell’esito delle procedure comparative si dà adeguata pubblicità tramite il sito web 
istituzionale dell’Istituto. 
2.L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della 
legge n. 244 del 2007”. 
 
 
 
 


