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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI
ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO N.44/2001
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI gli artt. 8 e 9 dei DPR n.275 del 8/3/99;
VISTO l'art.40 dei Decreto Interministeriale n.44 dei 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, comma 2°, del Decreto Interministeriale n.44 dei 1/2/2001, con
il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la
stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti;
VISTA l’art. 10 del T.U. n°297 del 16/4/94;
VISTO il Regolamento d'Istituto.
VISTA la delibera n.6 del 07/07/2008
EMANA
ai sensi dell'art. 40 dei Decreto Interministeriale n.44 dei 1/2/2001 il seguente regolamento
che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto
Art.1 Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 dei Decreto Interministeriale n.44 del
1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per
attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali,
nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e
motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art. 2 Requisiti professionali
Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio dei docenti ha stabilito che
gli esperti stessi devono essere in possesso dei requisiti fra quelli sotto riportati:
 Competenze richieste dal Progetto;
 Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del Progetto;
 Esperienze metodologiche – didattiche;
 Titolo di studio;
 Attività di libera professione nel settore;
 Referenze;
 Corsi di aggiornamento;
 Docente con competenze in progettazione e gestione progettuale;
I criteri fissati dal Collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo ufficiale
della scuola.
Art. 3 Pubblicazione degli avvisi di selezione
Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che
saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali
possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi
da pubblicare all’albo ufficiale della scuola. 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 s'intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l'oggetto della prestazione;
• la durata dei contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo proposto per la prestazione.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego ovvero, nei
casi che lo prevedono, di prestazione d’ opera occasionale.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno
scolastico e sono rinnovabili.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
E’ istituito presso la segreteria della scuola, un registro degli incarichi esterni in cui dovranno
essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e
l’oggetto dell’incarico.
Art. 4 – Criteri di scelta
1) La qualità della prestazione viene verificata attraverso la richiesta di presentazione di un
curriculum la cui aderenza agli obiettivi dei corsi programmati viene stabilita direttamente dal
Dirigente Scolastico.
2) Costituiscono motivo di preferenza i seguenti elementi:
a) Per le ATTIVITA’ CURRICULARI
 il possesso del diploma o della laurea specifica per l’insegnamento richiesto;
 il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta;
 l’inserimento nella graduatoria d’Istituto;
 la disponibilità ad accettare i vincoli d’orario stabiliti dalla scuola;
 la continuità, qualora il Consiglio di classe o i docenti responsabili dei progetti e il
Dirigente Scolastico (sentite le famiglie), abbiano espresso una valutazione positiva
dell’insegnamento già svolto.
b) Per le ATTIVITA’ AGGIUNTIVE INSERITE NEL P.O.F.
 qualità del curriculum valutata dal Dirigente Scolastico, singolarmente o in
collaborazione con gli eventuali responsabili del progetto;
 la continuità, qualora i Consigli di Classe o i docenti responsabili dei progetti (sentite la
famiglie), abbiano espresso una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto, a
parità dei costi e nel limite del massimo di spesa fissatodall’amministrazione;
 convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.
Art. 5 - Impedimenti alla stipula dei contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del
Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
competenze professionali;
 che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o
coincidenza di altri impegni di lavoro;
 di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
 di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche
professionalità esterna.
Art. 6 – Determinazione del compenso
Il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti
compatibilmente con i fondi disponibili.
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 da corrispondere al docente esperto anche
oltre i limiti previsti dal CCNL comparto scuola.
Art. 7 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 dei D.L.vo 30/3/2001, n.165 del
30/3/2011.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art.53, commi
da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
Ospitaletto,

BANDO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. _____________;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO il regolamento d’Istituto deliberato in data ________ e in particolare i criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 33, 2° co. del D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico ____________ si rende necessario procedere
all’individuazione dei contratti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
AVVISA
CONTRATTI D’INSEGNAMENTO

Progetti/Attività

Sede dell’attività

Fabbisogno ore

Compenso lordo al
Prestatore d’opera

I requisiti minimi richiesti sono:
- Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
- Titoli didattici culturali (specificare quelli individuati dal collegio docenti);
- La mancanza dei requisiti costituisce motivo e esclusione dalla selezione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata
qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la
presentazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro il
___________ .
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, a discrezione del Dirigente
Scolastico, in alcuni casi i compensi per l’esperto estraneo professionista possono essere integrati
fino al 15% valutando anche il numero di ore e la durata dell’intervento.
Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà più offerte accordando la precedenza a quelle in
continuità e già collaudate.
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola in data...
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.Elia Ravelli)

Allegato 3
DICHIARAZIONE
DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto _______________________________nato a __________________ il
_____________
Residente in __________________ Prov. ___ Cap. _________ via
___________________________
Codice fiscale ___________________________________
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità (1)
- di essere in possesso di partita IVA n. ______________________________, in qualità di
lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura;
- che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione
separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8.8.95, n. 335;


di essere/non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;



di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico;

- di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale,
soggetta a ritenuta d’acconto;
- che a partire dal 1 gennaio 20___ i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non sono da
assoggettare ala contributo INPS di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335
dell’8.08.95, nella misura del 10% (ovvero del 14%).
Il sottoscritto si impegna a comunicare definitivamente entro il 30/6 dell’anno successivo ogni
variazione relativa a quanto sopra dichiarato.
_______________________________________
firma

Ospitaletto, _______________________

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
La ________________________________________ con sede in ____________________________
______________________ cod. Fisc. N. _______________________, nella persona del suo Legale
Rappresentante Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. _________________________________
nato a _________________ il ______________ Cod. Fisc. _________________________________
E
Il Sig. ________________________________________________ nato a _____________________
il _______________ e residente a ________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________
PREMESSO
- che l’art. 40 del D.I. n. 44 de 01/02/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
- Che per la realizzazione del sottoindicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni,
non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Ai fini di una uniforme interpretazione del contratto, si precisa quanto segue: per “ENTE” si intende
_________________________________________________________ , per “L’ESPERTO” si intende il
Sig. _______________________________________________;
2. l’ente affida all’esperto l’incarico di insegnamento per il Progetto”______________________________”
nelle classi e nei giorni indicati nell’allegato prospetto che fa parte integrante del presente contratto;
3. l’esperto svolgerà l’incarico per n. ______ ore complessive così suddivise: n. ________ ore presso la
scuola ______________________________________________________ e n. _______ ore presso la
scuola ____________________________________________________ dipendenti da questa
Istituzione Scolastica nel periodo dal ______________ al _____________, secondo il calendario
concordato dall’esperto stesso e l’istituzione scolastica come da allegato. All’istituzione scolastica è
riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli
apprendimenti conseguiti.
4. Per ogni ora di insegnamento sarà corrisposto all’esterno l’importo lordo di € ________ per un importo
complessivo di € ______________, sul quale saranno applicate le ritenute di legge. Gli oneri, a carico
dell’amministrazione, sono rappresentati dalla ritenuta INPDAP e IRAP;
5. La remunerazione verrà dopo la verifica dell’effettiva prestazione come prevista dal prospetto. A
conclusione dell’incarico l’esperto presenterà una relazione sull’attività svolta all’istituzione scolastica.
6. Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella a
conclusione dell’incarico affidato.
7. L’ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 567/96, che i dati personali forniti
dall’esperto o acquisiti dall’ente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall’esecuzione di obblighi di
legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.
8. L’esperto si impegna altresì a rispettare nell’esecuzione del servizio di insegnamento – consulenza le
caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica. L’esperto si obbliga a
partecipare agli incontri che l’istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche
dell’attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa.
9. Nello svolgimento delle attività, l’esperto si obbliga alla collaborazione con i docenti i quali mantengono
l’obbligo alla sorveglianza degli alunni e le responsabilità connesse al ruolo stesso di insegnante.
10. Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di
lavoro fra l’esperto e i suoi collaboratori, esperti, ecc. si intende a carico esclusivo dell’esperto.
11. L’ente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione
fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento di cui ai precedenti punti 8 e 9. In caso di
risoluzione del contratto l’istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice
civile.
13. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e
senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l’espletamento del prospetto
allegato e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile.
14. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Roma.
15. Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.
Letto, confermato e sottoscritto
Ospitaletto,

Prot. n. ________________
I contraenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’ESPERTO

_______________________

______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elia Ravelli)

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
(Giulio Aradori)

