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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI 
per attività di insegnamento e per la realizzazione di progetti didattici, programmi di 

ricerca e di sperimentazione 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità, D.I. n. 44/2001, con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera 
professionali e intellettuali con esperti interni per particolari attività e 
insegnamenti, le cui competenze possono essere reperibili all'interno 
dell'Istituto per garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa; 

VISTO l'art. 33, comma 2, lettera g), D.I. 44/2001 con il quale si affida al Consiglio di 
Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
VISTA la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per attività 

previste nel POF; 
VISTO il provvedimento ad hoc del Dirigente Scolastico, dove vengono individuati i 

criteri di selezione del personale interno per la realizzazione di progetti previsti 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, prot. n. 3704 del 14/10/2015; 

VISTA la necessità di reperire esperti richiesti dalle procedure PON 2014-2020, a cui 
questa Istituzione Scolastica ha presentato candidatura; 

 
 

EMANA 
 
 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO CHE FISSA I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 
INTERNI 

 

ART.1 - FINALITÁ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001, le modalità 
e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera da parte di personale 
interno per tutte le attività di progettazione e insegnamento che richiedano 
specifica competenza professionale, al fine di sostenere particolari e motivate 
esigenze didattiche deliberate e rientranti nel P(T)OF. 
 
2. Lo stesso Regolamento disciplina i criteri di individuazione di eventuali esperti tra il 
personale interno a questa Amministrazione, relativi a procedure previste dai PON 
2014-2020 a cui l'Istituto invia la propria candidatura.  
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3. Si specifica che la circolare n. 2/2008 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 a 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. 
 
ART. 2 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 
 
1. All’inizio dell’anno scolastico, o qualora ne emerga la necessità, il Dirigente, sulla 
base del Piano (Triennale) dell’Offerta Formativa e della previsione dei progetti che 
saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti 
per i quali possono essere conferiti contratti a esperti interni e ne dà informazione 
con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web d’Istituto (Albo Pretorio on line) o nel 
caso di PON anche nella sezione web dedicata. 
 
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle 
domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché la 
tipologia di contratto che si intende stipulare, con riferimento a: 
- oggetto e luogo della prestazione; 
- durata del contratto, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione. 
 
3. I requisiti professionali, che il Dirigente dovrà valutare, richiesti per il personale che 
presta la sua opera all’interno della scuola, debbono essere nell’ordine: 
- dichiarata disponibilità; 
- laurea e/o diploma e/o titolo culturale specifico, comunque connessi all’attività 
progettuale da realizzare all’interno della scuola; 
- professionalità didattica certificata; 
- titoli specifici connessi all’attività da svolgere; 
- partecipazioni ad attività di aggiornamento; 
- curriculum professionale; 
- attività documentata attestante lo svolgimento di progetti affini realizzati all’interno 
delle pubbliche amministrazioni; 
- altri titoli aggiuntivi che il professionista ritiene utile presentare; 
- andrà riconosciuta la professionalità dell'esperto maturata all'interno dell'istituzione 
scolastica, che, a parità di condizioni e requisiti, produrrà valore preferenziale; 
- sarà titolo di precedenza l’aver svolto con minori e/o adulti attività sulle medesime 
tematiche o tematiche affini. 
 
4. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, il 
Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. La 
commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e 
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dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative 
effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell’ipotesi di partecipazione di 
un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è 
approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione 
scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. 
E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e 
della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, 
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito 
nell’avviso, può presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto. 
6. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenze richieste e nei casi urgenti, il professionista interno sia l'unico in possesso 
delle competenze necessarie. In questo caso è data facoltà al Dirigente scolastico 
di conferire l'incarico all'esperto interno senza ricorrere alla procedura su indicata, 
purché non si superi un compenso, comprensivo di tutti gli oneri, di euro 1.500,00 
(millecinquecento) e si sia rispettata l'indicazione di valutare il curriculum vitae, 
relativamente ai titoli culturali e professionali. Il Dirigente, con apposita determina, 
indicherà i motivi che lo hanno indotto a selezionare quel particolare esperto e 
rispetterà le ordinarie procedure di pubblicità legale. 
 

7. Invece per gli esperti interni da reclutare per incarichi nei Progetti PON, si 
procederà di volta in volta alla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità 
disciplinate dai PON stessi.  
 
ART. 3 - REQUISITI  CULTURALI E PROFESSIONALI 
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso a 
incarichi al personale interno, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli 
culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i 
candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri 
generali che seguono. 
 
2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di 
studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria); 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
Si valuteranno, quindi: 
a. Titoli di studio; 
b. Curriculum del candidato con: 
- esperienze professionali nel campo di riferimento del progetto; 
- esperienze metodologiche – didattiche; 
- corsi di aggiornamento; 
c. Pubblicazioni e altri titoli; 
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d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto; 
e. Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 
g. Dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la 
professione svolta o conflitti d'interesse; 
h. Esperienze precedenti nei vari progetti del POF terminati con esito positivo. 
A ognuno dei suddetti titoli verrà attribuito un punteggio, indicato negli avvisi di 
selezione. 
 
3. I candidati interni a svolgere incarichi nei progetti PON devono essere in possesso 
dei requisiti culturali e professionali di volta in volta indicati negli avvisi di selezione, in 
base alla tipologia di figura/esperto richiesta, rispettando le indicazioni fornite dagli 
avvisi PON specifici. 
In via generale, i requisiti minimi richiesti devono essere: 
- Titoli culturali; 
- Corsi di aggiornamento; 
- Ruolo in progetti P(T)OF dell'Istituto; 
- Esperienze specifiche in relazione all'attività/progetto di cui all'incarico; 
Per ognuno dei titoli culturali o professionali posseduti verrà attribuito un punteggio, 
indicato negli avvisi di selezione. A parità di punteggio per titoli si terrà conto degli 
anni di anzianità di lavoro nella scuola. 
Di seguito un esempio di griglia di selezione esperti interni relativa agli avvisi PON: 
 

Griglia di selezione esperti interni relativi agli avvisi pubblici PON  

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di specifiche 
competenze informatiche. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi 
di valutazione posseduti dagli aspiranti. 
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 
Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Eventuale voto del Diploma di Laurea posseduto, laurea specifica nel 
settore di pertinenza; 

• Eventuali abilitazioni professionali; 

• Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature 
informatiche;  

• Eventuale esperienza lavorativa di progettazione reti LAN/WLAN; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti 
FESR; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

• Pregresse collaborazioni con le istituzioni scolastiche, positivamente 
valutate, in progetti FSE e FESR. 
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Sintetizzati mediante la seguente griglia di valutazione: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………..… 2 punti 
da 105 in poi ……………..… 3 punti 

Max 
punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode …...… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale/biennale inerente il profilo per cui si 
candida (1 per ciascun corso) 

Max 
punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 
pubblicazione) 

Max 
punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max 
punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 
punto per certificazione) 

Max 
punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per certificazione) Max 
punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max 
punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max 
punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale 

 
punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione / collaudi nel settore di riferimento 
(1 punto per anno) 

Max 3 
punti 

Esperienza lavorativa extra istituzioni scolastiche professionalmente 
rilevanti, dimostrabili e pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 3 
punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

Max 
punti 7 
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da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

 
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL COSTO 
 
1. I criteri per la determinazione del compenso all'esperto interno fanno riferimento 
al costo orario in vigore nel CCNL, distinguendo le attività di progettazione dalle 
attività di insegnamento. 
 
2. Per incarichi a personale interno nei progetti PON i criteri per la determinazione 
del compenso faranno riferimento anche alle indicazioni previste dai progetti PON 
specifici. 
 
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 
 
Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del contraente mediante la 
valutazione dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, con l'ausilio di apposita commissione 
interna nominata di volta in volta. 
La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni 
candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 3. 
Sarà compilata una valutazione comparativa o graduatoria sulla base 
dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci indicate negli avvisi di 
selezione, in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e richiesti. 
In caso di parità di titoli culturali e professionali, fra due o più esperti interni, il 
Dirigente Scolastico, prenderà in considerazione, assieme alla commissione, 
l'anzianità all'interno della scuola.  
 
ART. 6 - STIPULA CONTRATTO  O NOMINA PERSONALE INTERNO 
 
Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede con determinazione 
motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla 
commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto 
o nomina al personale interno.  
Nel contratto dovranno essere indicati, oltre a quanto stabilito nei precedenti 
articoli: 
- modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento degli 
emolumenti spettanti; 
- le cause che possono dar luogo alla risoluzione anticipata del contratto; 
- le condizioni per un eventuale ricorso; 
- la natura giuridica del rapporto OCCASIONALE; 
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti e indicati 
nel contratto. 
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Il contratto dovrà indicare il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà. 
Il contratto verrà registrato sul registro dei contratti. 
Nell'atto di nomina dovranno essere indicati: 
- il periodo in cui si svolge il progetto e se dovrà essere svolto al di fuori dell'orario 
extra-curriculare; 
- i compiti richiesti dal progetto; 
- il compenso spettante. 
 
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 del 
d.lgs. n.165 del 30/3/2001. 
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è 
comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini 
previsti dall'art. 53, commi 1-2, d.lgs. 165 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 4 DEL 24/02/2016. 

   
        Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Alessandra Cestaro 
 


