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REGOLAMENTO CONTENENTE LE PROCEDURE EI CRITERI DI SELEZIONE 

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ E 

INSEGNAMENTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

VISTO l’art. 43 comma 3, del Decreto 129 del 28 agosto 2018 che detta regole per la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti di prestazione  d'opera  con  esperti  per particolari  attività ed  insegnamenti,  al fine    

di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonchè  la    realizzazione   di  specifici programmi di  ricerca e di 

sperimentazione. 

VISTO l’art. 44 comma 4 del Decreto 129 del 28 agosto 2018  – funzioni e poteri del Dirigente scolastico “Nel  caso  in 

cui  non siano  reperibili  tra  il  personale dell'istituto specifiche competenze professionali   indispensabili   al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali,  il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e 

dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h),può avvalersi dell'opera di esperti esterni” 

VISTO la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 

VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica 
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VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art 22 della legge 69/2009 che modifica e sostituisce l’art 46 della legge 133/2008; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro 

subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti 

interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 

VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che 

esterni; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai  sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato dal Consiglio d'Istituto 

in data 28/10/2019 con delibera n. 15; 

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
APPROVA ED EMANA 

 

 

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. 
 

 
PREMESSA 

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di 

attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di 

guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di 

tempi. 

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono 

così riassumibili: 

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si 

prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera 

per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

 

campo  dell'arte,  dello  spettacolo  o dei mestieri  artigianali,  ferma  restando  la necessità  di  accertare la 

maturata esperienza nel settore; 

2. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione 

5.  

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 

a. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari 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 P.T.O.F., disciplina inoltre le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 

conferimento ad esperti, tutor e figure varie di sistema, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di 

incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica 

competenza professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa 

b. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con  esperti per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di: 

1. garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 

2. realizzare particolari progetti didattici, 

3. realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. 

Condizioni preliminari 

c. Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere: 

1. coerenti con il PTOF; 

2. coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; 

3. coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. 

d. Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le 

attività programmate con personale in servizio interno alla scuola. 

Criteri generali 

1. Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione; 

2. Garantire la qualità della prestazione; 

3. Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 

4. Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio; 

5. Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre 

scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente  scolastico  della  scuola  di  appartenenza, ai  sensi dell’art. 

35, CCNL 29.11.2007 

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti 

e. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti: 

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno; 

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. Pertanto, 

l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per  particolari attività e insegnamenti, al 

fine di garantire l'arricchimento  dell'offerta formativa,  la realizzazione di  specifici programmi di  

ricerca e di sperimentazione, programmi operativi nazionali, lo svolgimento di compiti ed attività previste 

obbligatoriamente da disposizioni di legge.                        

             5.   Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di 

corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto 

all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento   di attività che rientrano nelle ordinarie 

funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 
Art. 3 - Requisiti professionali e competenze 

a. Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita 

di esperti esterni, 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. 

b. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da  questo requisito in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi 

o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma   restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi: 
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1. Titoli di studio 

2. Curriculum del candidato con: 

−   esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 

−   esperienze metodologiche – didattiche; 

−   attività di libera professione nel settore; 

−   corsi di aggiornamento; 

3. Pubblicazioni e altri titoli 

4. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

−   livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

− congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione; 

−   valore innovativo della proposta progettuale presentata dal candidato; 

−   eventuali precedenti esperienze didattiche. 

c. L’esperienza maturata, dichiarata  nel  curriculum  presentato  dall’esperto  contestualmente  alla domanda  

di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto. 

d. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto. 

e. I requisiti fissati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, saranno pubblicizzati dall’Istituzione 

scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. 

f. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico  conservano  validità  fino  a  nuova  determinazione della 

Commissione di volta in volta impegnata nella scelta. 

g. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative 

per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le 

collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola 

docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una 

spesa equiparabile ad un rimborso spese. 

ART. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

a. Il Dirigente, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le 

attività e gli insegnamenti, distinti per ciascun profilo professionale e articolati per ciascun modulo, per i quali 

possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare 

nell’apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell’Istituto ed, eventualmente, con ulteriori 

forme di pubblicità. 

b. L’Amministrazione predispone e pubblica per ogni Avviso il Modello Ufficiale per la domanda di 

partecipazione alla selezione. 

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

valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende   stipulare. Per ciascun 

contratto deve essere specificato : 

1. l’oggetto della prestazione; 

2. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

3. il corrispettivo previsto per la prestazione. 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti 
per l’accesso al pubblico impiego. 

d. Ciascun aspirante in  possesso  dei  requisiti,  nel  termine che sarà stabilito  dal Dirigente Scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione 

e. Pena l’esclusione dalla selezione, il candidato dovrà presentare domanda utilizzando solo ed esclusivamente il 

Modello Ufficiale. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dal Curriculum Vitae in formato 

europeo 

f. Nel caso di Avviso Pubblico o Avviso per Collaborazione Plurima, gli interessati disporranno di 15 giorni per la 

presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso. Nel caso di Avviso Interno 

l’intervallo fra la pubblicazione e la scadenza è di 7 giorni. 

Art. 4 - Manifestazioni particolari 
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Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità 

particolari e/o in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione è possibile 

derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del 

Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed eventuali 

rimborsi spese 

ART. 5 - Criteri di scelta e procedure per i contratti 

a. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni 

culturali, Onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative 

progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla 

scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica. 

b. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine 

di favorire l’inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti. 

c. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti che appartengono ad 

altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165. 

d. Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna a: 

1. assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione; 

2. garantire la qualità della prestazione; 

3. valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 

4. scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio; 

5. valutare, fra più opzioni, considerare l’opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, 

previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in 

servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente; 

e. Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri: 

A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 

a. inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola; 

b. competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante: 

1. i titoli di studio e le specializzazioni; 
2. le esperienze lavorative nel settore; 

3. pubblicazioni, Master e Stage (documentabili) sempre nel settore; 

c. valutazione del Dirigente Scolastico. 
B - In caso di selezione di Esperti e Tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i 

seguenti titoli: 

a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in nei casi eccezionali, diploma laddove lo consenta la normativa 

b. Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca – Corsi di perfezionamento; 

c. Pubblicazioni di libri e/o articoli 

d. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti 

pubblici inerenti all’attività richiesta; 

e. Competenze informatiche certificate (ove funzionali); 

f. Competenze linguistiche certificate (ove funzionali); 

g. Eventuali altri titoli e/o esperienze rilevanti afferenti la tipologia di intervento da specificare nel bando; 

h. Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore, se inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta; 

i. Esperienze di docenza Universitaria, se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

j. Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei, se inerente alla tipologia 

di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

k. Esperienza di progettazione di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in 

ambito a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla 

tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

l. Esperienza di collaudo di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito a 

progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla tipologia di 

incarico e coerenti con la figura richiesta; 
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m. Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti 

finanziati dai fondi europei FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta (solo per figure interne); 

n. Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti finanziati dai fondi FSE e 

FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta (solo per figure 

interne); 

o. Esperienza di progettazione Piani di formazione e infrastruttura FSE e FESR nella nuova programmazione 

2014/2020. 

1. I candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo vitae per la valutazione dei propri titoli. 

2. I criteri ed i sotto-criteri saranno declinati nel dettaglio dal Dirigente Scolastico in una apposita tabella, 

denominata “Tabella Titoli”, allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante e 

sostanziale. 

3. A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico e 

con  preferenza  al  candidato  che  svolga  come  attività  prevalente  una  attività  analoga  alla  prestazione 

richiesta. 

4. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

5. Per gli enti, agenzie di formazione, associazioni, esperti del mondo delle professioni ed ogni altra tipologia di 

ditta i criteri di valutazione dei nominativi degli esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la 

selezione diretta di esperti e tutor e figure di sistema. La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 

seguirà l’iter di cui al successivo art. 6; 

6. I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di 

incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo, se non indicati, saranno determinati al momento in funzione 

della tipologia di incarico ed indicati nella “Tabella Titoli” in parola. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati 

potranno essere  variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non  previsti in 

questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al Collegio 

dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 

7. In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del 

profilo di ogni singolo esperto. 

8. Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione. 

9. La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla 

valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate. 

10. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale 

– Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica. 

11. Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Il termine di 15 giorni potrà essere ridotto in caso di un’unica candidatura validata al termine di 5 

gg. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali. 

12. E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della 

normativa vigente in materia. 

ART. 6 - Requisiti ed Individuazione degli esperti 

a. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il 

progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). 

b. Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i  contratti  sono  selezionati  dal  Dirigente  Scolastico mediante 

valutazione comparativa dei curricola, sulla base della seguente tabella (A – B – C -) di valutazione dei titoli e 

delle esperienze professionali. Il Dirigente scolastico può nominare un’apposita commissione per le valutazioni 

di cui al presente articolo. 

c. Eccetto la “procedura di designazione diretta”, le istanze saranno valutate da una Commissione di valutazione 

nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà 

formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od 

esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di 
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comprovata esperienza per il progetto o l’attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile 

del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri 

già esplicitati nell’art. 5. 

d. I membri della Commissione non possono valutare candidature per ruoli per cui essi stessi hanno presentato 

domanda. 

e. La Commissione valuta le domande assegnando i punteggi in base a quanto stabilito. Il Dirigente predispone 

la Graduatoria Provvisoria con indicazione della posizione e del punteggio per ciascun candidato. Delle 

operazioni di valutazione delle istanze sarà redatto apposito verbale. 

ART. 14 - Criteri Ammissione 

a. Le procedure di selezione riportano i requisiti minimi di accesso. 

b. Per i formatori: 

1. requisiti richiesti in modo specifico dall’Avviso PON, laddove presenti 

2. competenze digitali necessarie per operare in GPU, per comunicare e condividere con il gruppo di 

lavoro 

3. specifica esperienza e/o titolo relativo alla tematica oggetto della formazione 

4. Per i tutor interni: appartenenza all’organico docenti dell’Istituto. 

5. Per i tutor esterni: possesso dei requisiti richiesti dall’Autorità di Gestione PON. 

6. Per le figure aggiuntive/assistenti: specifica esperienza nel settore richiesto 

a. Il mancato possesso dei requisiti esclude il candidato dalle operazioni di valutazione. Il provvedimento di 

esclusione, completo di motivazione, è riportato sul verbale di valutazione. I criteri di ammissione sono 

definiti nel rispetto della non discriminazione e della correttezza e sono strettamente finalizzati alla efficacia 

della procedura di selezione. 

ART. 15. Punteggi da attribuire 

a. I punteggi da attribuire specificati nelle tabelle successive, sono stabiliti al fine di valorizzare titoli ed 

esperienze professionali congruenti con l’incarico oggetto dell’Avviso. 

b. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A 

– B – C ) di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo): 
 

 
Tabella  A – B- C-   di valutazione  dei titoli culturali e  di docenza, competenze informatiche   e di esperienze 

professionali 

 

 

 

 

 
TABELLA A - VALUTAZIONE ESPERTO 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Titolo di accesso: Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 a. ulteriore laurea posseduta rispetto  alla laurea utilizzata 
quale titolo di accesso all’insegnamento fino al massimo di un 
titolo (non è valida, in ogni caso, la prima laurea): 

1. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) 
2. laurea specialistica (LS) 
3. laurea magistrale (LM) 

coerente con la figura professionale da individuare richiesta nel bando * 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 2 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 
Da 101/110 a 105/110 punti 4 
Da 106/110 a 110/110 punti 5 
110/110 e lode punti 6 

6 

  

 
2 

b. Laurea triennale coerente con la figura professionale da 
individuare  (LT) richiesta nel bando* 

(non cumulabile con il punteggio punto 1) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1 
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 
Da 101/110 a 105/110 punti 2 
Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 
110/110 e lode punti 3 

3 

 3 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in centesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 0,1 
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5 

2 
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   Da 99/100 a 100/100 punti 2  
 4 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 

individuare (valutazione in sessantesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 0,1 
Da 43/60 a 48/60 punti 0,5 
Da 49/60 a 54/60 punti 1 
Da 55/60 a 59/60 punti 1,5 
60/60 punti 2 

2 

 5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento Punti 2 (per ogni anno) Max 4 p. 

  Docenza svolta    in ambito  scolastico    per le discipline    coerenti con la 
tipologia di intervento 

Punti 1 (per ogni anno) Max 5 p. 

 6 Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale, nell’ambito di  settori  coerenti  con  le  aree  tematiche  di 
intervento, conseguiti in differenti anni accademici 

Punti 2 per titolo - I livello 
Punti 4 per titolo - II livello 

Max 8 p. 

 7 Dottorato  di  ricerca,  assegno  di  ricerca,  incarico  docenza  universitaria 
coerente con l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 4 p. 

 8 Corsi di perfezionamento attinenti le aree tematiche di intervento Punti 1 per titolo (annuale) 
Punti 2 per titolo (biennale) 

Max 4 p. 

 9 Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 
MIUR, di livello almeno B2 (si calcola la certificazione singola, non i livelli 
precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 2 p. 

 10 Attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento pertinenti 
alle aree tematiche di intervento (durata almeno di 25 ore) 

Punti 1 per titolo Max 3 p 

 11 Pubblicazioni cartacee o multimediali coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 1 per pubblicazione Max 2 p 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 1 p 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 4 p 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di progettazione in progetti affini 
(piani di formazione FSE - infrastruttura FESR nella nuova 
programmazione 2014/2020) 

Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 2 Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi di 
formazione rivolti al personale docente anche in modalità 
e-learning, inerenti la tematica di candidatura 

Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

 3 Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali Punti 3 per ogni esperienza Max 15 p. 

 4 Pregresse esperienze di collaborazione in qualità di Tutor, 
Valutatore, Facilitatore in progetti affini 

Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 5 Coerenza della proposta operativa dettagliata del percorso 
di formazione 

Punti da 0 a 5 per ogni prestazione Max 5 p. 

 

 
 

*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di incarico- Viene 

valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. 

La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento. 

Il Diploma è valutato solo in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti 

in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà prescindere dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di incarico- Viene 

valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. 

La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento. 
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Il Diploma è valutato solo  in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti 

in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà prescindere dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria 

 

 

 
TABELLA B -  VALUTAZIONE TUTOR D’AULA E FIGURE AGGIUNTIVE 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Titolo di accesso: Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 c. ulteriore laurea posseduta rispetto  alla laurea utilizzata 
quale titolo di accesso all’insegnamento fino al massimo di un 
titolo (non è valida, in ogni caso, la prima laurea): 

4. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) 
5. laurea specialistica (LS) 
6. laurea magistrale (LM) 

coerente con la figura professionale da individuare richiesta nel bando * 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 2 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 
Da 101/110 a 105/110 punti 4 
Da 106/110 a 110/110 punti 5 
110/110 e lode punti 6 

6 

  
 

2 

d. Laurea triennale coerente con la figura professionale da 
individuare  (LT) richiesta nel bando* 

(non cumulabile con il punteggio punto 1) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1 
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 
Da 101/110 a 105/110 punti 2 
Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 
110/110 e lode punti 3 

3 

 3 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in centesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 0,1 
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5 
Da 99/100 a 100/100 punti 2 

2 

 4 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in sessantesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 0,1 
Da 43/60 a 48/60 punti 0,5 
Da 49/60 a 54/60 punti 1 
Da 55/60 a 59/60 punti 1,5 
60/60 punti 2 

2 

 5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento Punti 2 (per ogni anno) Max 4 p. 

  Docenza svolta    in ambito  scolastico    per le discipline    coerenti con la 
tipologia di intervento 

Punti 1(per ogni anno) Max 5 p. 

 6 Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale,  nell’ambito  di  settori  coerenti  con le aree tematiche di 
intervento, conseguiti in differenti anni accademici 

Punti 2 per titolo - I livello 
Punti 4 per titolo - II livello 

Max 8 p. 

 7 Dottorato  di  ricerca,  assegno  di  ricerca,  incarico  docenza  universitaria 
coerente con l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 4 p. 

 8 Corsi di perfezionamento attinenti le aree tematiche di intervento Punti 1 per titolo (annuale) 
Punti 2 per titolo (biennale) 

Max 4 p. 

 9 Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 
MIUR, di livello almeno B2 (si calcola la certificazione singola, non i livelli 
precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 2 p. 

 10 Attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento pertinenti 
alle aree tematiche di intervento (durata almeno di 25 ore) 

Punti 1 per titolo Max 3 p 

 11 Pubblicazioni cartacee o multimediali coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 1 per pubblicazione Max 2 p 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 1 p 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 4 p 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di docenza in progetti affini della 
durata  minima  di 25 ore ciascuno 

Punti 2 per ogni esperienza Max 10 p 

 2 Pregresse esperienze di collaborazione in qualità di Tutor, 
Valutatore, Facilitatore in progetti affini 

Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

 3 Pregresse esperienze di progettazione in progetti affini 
(piani di formazione FSE - infrastruttura FESR nella nuova 
programmazione 2014/2020) 

Punti 1 per ogni esperienza Max 6 p. 

 4 Attività di docenza svolta  in ambito  scolastico  per le 
discipline  attinenti alle  aree tematiche di intervento 

Punti 1 per ogni esperienza Max 4 p. 

 5 Esperienze lavorative in gruppi di lavoro 
PON/RAV/PTOF/PDM 

Punti 1 per ogni prestazione Max 4 p. 

 

 
 

TABELLA C - VALUTAZIONE ESPERTO VALUTATORE/COORDINATORE 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 
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Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Titolo di accesso: Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 e. ulteriore laurea posseduta rispetto  alla laurea utilizzata 
quale titolo di accesso all’insegnamento fino al massimo di un 
titolo (non è valida, in ogni caso, la prima laurea): 

7. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) 
8. laurea specialistica (LS) 
9. laurea magistrale (LM) 

coerente con la figura professionale da individuare richiesta nel bando * 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 2 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 
Da 101/110 a 105/110 punti 4 
Da 106/110 a 110/110 punti 5 
110/110 e lode punti 6 

6 

  
 

2 

f. Laurea triennale coerente con la figura professionale da 
individuare (LT) richiesta nel bando* 

(non cumulabile con il punteggio punto 1) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1 
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 
Da 101/110 a 105/110 punti 2 
Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 
110/110 e lode punti 3 

3 

 3 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in centesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 0,1 
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5 
Da 99/100 a 100/100 punti 2 

2 

 4 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in sessantesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 0,1 
Da 43/60 a 48/60 punti 0,5 
Da 49/60 a 54/60 punti 1 
Da 55/60 a 59/60 punti 1,5 
60/60 punti 2 

2 

 5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento Punti 2 (per ogni anno) Max 4 p. 

  Docenza svolta    in ambito  scolastico    per le discipline    coerenti con la 
tipologia di intervento 

Punti 1 (per ogni anno) Max 5 p. 

 6 Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale,  nell’ambito  di  settori  coerenti  con le aree tematiche di 
intervento, conseguiti in differenti anni accademici 

Punti 2 per titolo - I livello 
Punti 4 per titolo - II livello 

Max 8 p. 

 7 Dottorato  di  ricerca,  assegno  di  ricerca,  incarico  docenza  universitaria 
coerente con l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 4 p. 

 8 Corsi di perfezionamento attinenti le aree tematiche di intervento Punti 1 per titolo (annuale) 
Punti 2 per titolo (biennale) 

Max 4 p. 

 9 Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 
MIUR, di livello almeno B2 (si calcola la certificazione singola, non i livelli 
precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 2 p. 

 10 Attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento pertinenti 
alle aree tematiche di intervento (durata almeno di 25 ore) 

Punti 1 per titolo Max 3 p 

 11 Pubblicazioni cartacee o multimediali coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 1 per pubblicazione Max 2 p 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 1 p 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 4 p 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in qualità di Tutor, , 
Facilitatore in progetti affini 

Punti 1 per ogni esperienza Max 10 p. 

 2 Pregresse esperienze di progettazione in progetti affini 
(piani di formazione FSE - infrastruttura FESR nella nuova 
programmazione 2014/2020) 

Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 3 Precedenti   esperienze   di   gestione, coordinamento e 
valutazione in progetti di rilevanza nazionale/ regionale 

Punti 2 per ogni esperienza Max  p.20 

 4 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme digitali Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 5 Attività di formatore in percorsi di  formazione sulla 
valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza Max  p.10 

 
 
 
 
 
 
 

*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di incarico-  Viene 

valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. 

La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento
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TABELLA D - VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Titolo di accesso: Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 g. ulteriore laurea posseduta rispetto  alla laurea utilizzata 
quale titolo di accesso all’insegnamento fino al massimo di un 
titolo (non è valida, in ogni caso, la prima laurea): 

10. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) 
11. laurea specialistica (LS) 
12. laurea magistrale (LM) 

coerente con la figura professionale da individuare richiesta nel bando * 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 2 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 
Da 101/110 a 105/110 punti 4 
Da 106/110 a 110/110 punti 5 
110/110 e lode punti 6 

6 

  

 
2 

h. Laurea triennale coerente con la figura professionale da 
individuare (LT) richiesta nel bando* 

(non cumulabile con il punteggio punto 1) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1 
Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 
Da 101/110 a 105/110 punti 2 
Da 106/110 a 110/110 punti 2,5 
110/110 e lode punti 3 

3 

 3 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in centesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 0,1 
Da 71/100 a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 
Da 91/100 a 98/100 punti 1,5 
Da 99/100 a 100/100 punti 2 

2 

 4 Diploma  coerente  con  l’area  di  intervento  e  la  figura  professionale  da 
individuare (valutazione in sessantesimi) 
(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 0,1 
Da 43/60 a 48/60 punti 0,5 
Da 49/60 a 54/60 punti 1 
Da 55/60 a 59/60 punti 1,5 
60/60 punti 2 

2 

 5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento Punti 2 (per ogni anno) Max 4 p. 

  Docenza svolta    in ambito  scolastico    per le discipline    coerenti con la 
tipologia di intervento 

Punti 1 (per ogni anno) Max 5 p. 

 6 Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale,  nell’ambito  di  settori  coerenti  con le aree tematiche di 
intervento, conseguiti in differenti anni accademici 

Punti 2 per titolo - I livello 
Punti 4 per titolo - II livello 

Max 8 p. 

 7 Dottorato  di  ricerca,  assegno  di  ricerca,  incarico  docenza  universitaria 
coerente con l’area di intervento 

Punti 2 per titolo Max 4 p. 

 8 Corsi di perfezionamento attinenti le aree tematiche di intervento Punti 1 per titolo (annuale) 
Punti 2 per titolo (biennale) 

Max 4 p. 

 9 Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 
MIUR, di livello almeno B2 (si calcola la certificazione singola, non i livelli 
precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 2 p. 

 10 Attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento pertinenti 
alle aree tematiche di intervento (durata almeno di 25 ore) 

Punti 1 per titolo Max 3 p 

 11 Pubblicazioni cartacee o multimediali coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 1 per pubblicazione Max 2 p 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 1 p 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 4 p 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in qualità di Tutor, 
Valutatore, Facilitatore in progetti affini 

Punti 1 per ogni esperienza Max 10 p. 

 2 Pregresse esperienze di progettazione in progetti affini 
(piani di formazione FSE - infrastruttura FESR nella nuova 
programmazione 2014/2020) 

Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

 3 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme digitali Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 

 4 Esperienze lavorative in gruppi di lavoro 
PON/RAV/PTOF/PDM 

Punti 1 per ogni prestazione Max 5 p. 

 5 Esperienza di collaudo di ambienti didattici e relativi 
impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito a 
progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei 
(FESR e fondi assimilati) 

Punti 2 per ogni esperienza Max 10 p. 
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*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di incarico- Viene 

valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. 

La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento. 

Il Diploma è valutato solo in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti 

in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà prescindere dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria 
 

 
 

f. Per altre prestazioni non previste nei commi precedenti il Dirigente Scolastico stabilisce, con propria 

determinazione, in occasione di ciascun bando, la predisposizione delle griglie in base alle esigenze legate alla 

tipologia della prestazione, tenendo comunque presente i seguenti criteri: 

1. corsi di formazione e aggiornamento; 

2. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi 

del progetto/attività; 

3. competenze ed esperienze specifiche richieste per ogni singolo progetto/attività; 

4. precedenti esperienze nell’ambito scolastico. 

g. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, l’esperto esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste, tenendo, comunque presente 

quanto disposto dal D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 nonché dalle Linee Guida redatte 

dall’ANAC. 

h. Se il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica, quali associazioni o società, queste 

debbono possedere i requisiti che la Istituzione Scolastica ritiene siano necessari per espletare l’incarico cui si 

aspira. Gli Enti debbono comunicare alla Istituzione Scolastica i nominativi dei soggetti che manderà per 

fornire la prestazione onde verificarne preliminarmente le prerogative. 

 
ART. 16 - COMPITI DELLE FIGURE FSE PON 

L’assunzione dell’incarico comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. COMPITI DELL’ESPERTO 

a. predispone  e  svolge  lezioni  in  modalità  FAD  con  l’utilizzo  di  piattaforme  dedicate  messe  a 

disposizione dalla scuola 

b. elabora e fornisce ai corsisti dispense  sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale  di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del percorso formativo; 

c. partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Progetto per 

coordinare  l’attività  dei  corsi  contribuendo  a  concordare,  nella  fase  iniziale,  col  tutor  d’aula  del 

percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si  evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

d. svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. La 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

e. elabora gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

f. elabora, eroga e valuta, in sinergia con il tutor alla fine del modulo, le verifiche necessarie per la valutazione 

finale dei corsisti e consegna i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 

svolto, la relazione finale, il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le 

competenze raggiunte dagli stessi su supporto informatico; 

g. consegna al Gruppo Operativo di Progetto il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni 

multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 

relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale 

utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; 

h. collabora alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
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i. accede con la propria  password in collaborazione con il docente Tutor, al sito dedicato; entra nella Struttura 

del Corso di competenza, definisce ed inserisce: 

- competenze specifiche (obiettivi operativi); 

- fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

- metodologie, strumenti, luoghi; 

- Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

j. L’assunzione dell’ incarico comporta l’obbligo di gestire la piattaforma per la parte di propria competenza; la 

comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

k. partecipa alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post); 

l. aggiorna, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza; 

m. Coadiuva il Referente della valutazione nella predisposizione del materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

n. Carica in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza; 

o. Firma regolarmente e compila il registro didattico e delle presenze nelle parti di sua competenza, relative 

all’orario di inizio e fine della lezione o all’attività e all’argomento svolto; 

p. Compila time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 

q. Elabora una relazione finale al termine del attività formativa. 

2. COMPITI DEL TUTOR: 

a. Collabora  con  l’esperto  nella  conduzione  delle  attività  del  modulo  e  predispone,  in  collaborazione  con 

l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 

b. Svolge  compiti  di  coordinamento  fra  le  diverse  risorse  umane  che  partecipano  all'azione  e  compiti  di 

collegamento generale con la didattica istituzionale; 

c. Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

d. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

e. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

f. Segnala al DS in tempo reale il progressivo decremento delle presenze al fine di evitare che il numero dei 

partecipanti scende al di sotto di nove; 

g. Mantiene  il  contatto  con  i  Consigli  di  Classe  di  appartenenza  dei  corsisti  per  monitorare  la  ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

h. Fornisce le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica delle 

competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.); 

i. Carica a sistema ( piattaforma PON) i dati anagrafici alunni, le votazione nelle principali materie curriculari pre e 

post intervento, nonché tutti i documenti richiesti dall’Autorità di gestione per il singolo modulo; 

j. Cura la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi 

k. Cura la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa; 

l. Stampa le certificazioni finali degli allievi; 

m. Cura e restituisce eventuale scheda di consegna materiale ai corsisti debitamente firmata; 

n. Compila time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 

o.    Elabora una relazione finale al termine del attività formativa. 

3. COMPITI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

a. Assicura,  di  concerto  con  Tutors  ed  Esperti  di  ciascun  percorso  formativo,  la  presenza  di  momenti  di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione. 

b. Coordina le iniziative di valutazione fra i vari percorsi formativi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti. 

c. Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione, garantendo l’informazione degli esiti conseguiti; 

d. Partecipa a tutte la riunioni, relative al progetto FSE PON convocate dal Dirigente Scolastico; 

e. Partecipa alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.); 

f. Partecipa ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

g. Fornisce le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

Compila la scheda di autovalutazione finale con indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse  
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impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento; 

i. Restituisce , debitamente firmato, time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 

j. Elabora una relazione finale al termine dell’attività di valutazione. 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo. 

ART: 17 - Personale ATA per il supporto operativo alla realizzazione dei Progetti -Finalità della selezione, oggetto 

dell'incarico e descrizione dell'attività. 

 
Profilo Attività 

Amministrativi - Attività amministrative connesse ai progetti PON: 

- Supportare il DS, il DSGA e  gli esperti nello svolgimento delle  funzioni 

amministrativo-contabili anche con l’inserimento dei dati previsti nella 

struttura di gestione degli interventi ( Nuova piattaforma MIUR Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 del 

SIDI); 

- Predisporre tutta la documentazione e i contatti di prestazione d’opera 

occasionale con i diversi attori coinvolti dal progetto (interni ed esterni ); 

- Archiviare tutta la documentazione della gestione del piano; 

- Predisporre atti e procedure di protocollo; 

- Predisporre e curare la raccolta, assieme agli attori coinvolti nel progetto, 

della documentazione da inserire nella piattaforma, sia in formato cartaceo 

che digitale; 

- Provvedere alla trascrizione di convenzioni e incarichi; 

- Predisporre i contratti con le ditte fornitrici dei beni; 

- Conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio 

finanziario del piano; 

- Curare le procedure per gli acquisti; 

- Predisporre gli adempimenti telematici funzioni REND-CERT del SIDI-MIUR 

- Curare le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi e di ogni altra 

attività connessa al profilo  che dovesse rendersi  necessaria per la 

realizzazione del progetto. 

Assistenti Tecnici - Assistenza a formatori e tutor PON nelle attività di laboratorio e nelle 

attività che prevedono l’uso di dispositivi e tecnologie digitali 

- -Supportare il DS, il DSGA, esperti e tutor nello svolgimento delle funzioni; 

- Seguire le indicazioni e collaborare con gli esperti e con i tutor; 

- Gestire i laboratori e le piattaforme informatiche di condivisione dati 

durante le attività del modulo, garantendone la funzionalità e l’assistenza 

agli studenti; 

Collaboratori 

Scolastici 

- Apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento dei progetti PON, qualora gli stessi vengano calendarizzati in 

giorni in cui non è prevista l’apertura pomeridiana; 

- Accoglienza, assistenza ai corsisti, qualora i corsi si svolgano in giorni in cui 

è già normalmente prevista apertura pomeridiana; 

- Pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti; 

- Collaborazione con il Gruppo Operativo PON 

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si farà 

riferimento a CCNL di categoria. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 3 
Da 71/100 a 80/100 punti 4 
Da 81/100 a 90/100 punti 6 

10 
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   Da 91/100 a 98/100 punti 8 
Da 99/100 a 100/100 punti 10 

 

 2 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 3 
Da 43/60 a 48/60 punti 4 
Da 49/60 a 54/60 punti 6 
Da 55/60 a 59/60 punti 8 
60/60 punti 10 

10 

 3 Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta specializzazione) Punti 10 10 

 4 Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico Punti 2 per titolo Max 10 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 4 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 6 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini Punti 1 per ogni esperienza Max 10. 

 2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza Punti 2 FINO A 10 anni 
Punti 4 DA 11 a 20 anni 
Punti 6 oltre 20 anni 

Max 6 

 3 Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON,GEFO, 
rendicontazioni fondi regionali… 

Punti 2 per ciascuna piattaforma 
utilizzata 

Max 10 

 4 Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 
rendicontazione e rilevazione contabile Piano Nazionale 
Aggiornamento , Corsi Regionali di formazione, corsi PON 

Punti 2 per ogni esperienza Max 6. 

 5 Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni 
aggiuntive 

Punti 1 per ogni prestazione Max 8 

 

A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – ASSISTENTI TECNICI 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per 
l’accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico 
(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 3 
Da 71/100 a 80/100 punti 4 
Da 81/100 a 90/100 punti 6 
Da 91/100 a 98/100 punti 8 
Da 99/100 a 100/100 punti 10 

10 

  

 
2 

Diploma  di  secondo  grado  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado 
attualmente  valido  per  l’accesso  al  profilo  professionale  di  Assistente 
Tecnico 
(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 3 
Da 43/60 a 48/60 punti 4 
Da 49/60 a 54/60 punti 6 
Da 55/60 a 59/60 punti 8 
60/60 punti 10 

10 

 3 Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta specializzazione) Punti 10 10 

 4 Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico Punti 2 per titolo Max 10 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 4 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 6 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini Punti 1 per ogni esperienza Max 10 

 2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza Punti 2 FINO A 10 anni 
Punti 4 DA 11 a 20 anni 
Punti 6 oltre 20 anni 

Max 6 

 3 Funzioni di coordinamento tecnico o funzioni aggiuntive Punti 2 per ogni esperienza Max 6. 

 4 Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON, POR, FSE… Punti 2 per ciascuna piattaforma 
utilizzata 

Max 10 

 5 Comprovate esperienze gestione Pon Punti 2 per ogni esperienza Max 8 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 

 1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per 
l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo/Assistente 
Tecnico 
(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 3 
Da 71/100 a 80/100 punti 4 
Da 81/100 a 90/100 punti 6 
Da 91/100 a 98/100 punti 8 
Da 99/100 a 100/100 punti 10 

10 

  

 
2 

Diploma  di  secondo  grado  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado 
attualmente valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente 
Amministrativo/Assistente Tecnico 

(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 3 
Da 43/60 a 48/60 punti 4 
Da 49/60 a 54/60 punti 6 
Da 55/60 a 59/60 punti 8 
60/60 punti 10 

10 

 3 Diploma di Qualifica professionale Punti 10 10 

 4 Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico Punti 2 per titolo Max 10 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 4 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 6 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini Punti 1 per ogni esperienza Max 10 

 2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza Punti 2 FINO A 10 anni 
Punti 4 DA 11 a 20 anni 
Punti 6 oltre 20 anni 

Max 6 

 3 Anni di continuità presso l’Istituto Punti 2 Max 14 

 4 Incarico specifico Punti 2 per ogni esperienza Max 10. 

 

Articolo 18. Procedura di selezione. 

a. Relativamente al profilo ATA, il Dirigente emana apposita circolare per invitare il personale a dichiarare la 

disponibilità a fornire supporto operativo in orario straordinario. 

b. Nel caso di Avviso Interno per il profilo docenti la Commissione composta da Dirigente Scolastico, un 

Docente, un Assistente Amm.vo e Direttore SGA adotterà i seguenti criteri di valutazione: 

1. Docente di supporto al coordinamento generale dei progetti PON 

2. Incarichi: Collaborazione DS / Funzione Strumentale/ 4 punti per ogni anno max 30 pt 

3. Animatore Digitale 

4. Esperienza in progetti complessi  soggetti a valutazione fino a 6 pt per ogni  progetto complesso  a 

seconda del ruolo ricoperto MAX 30 

5. Specifiche esperienze in campo digitale (fino a 6 pt per ogni esperienza MAX 40 piattaforme digitali per 

gestione progetti, applicativi di gestione amministrativa, piattaforme e-learning) 

ART.19 - Stipula – durata del contratto 

a. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto con i candidati 

selezionati. 

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

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella 

stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità. 

c. I  contratti  di  cui al  presente  regolamento,  qualora  vengano  stipulati  con  personale  non  appartenente 

all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di 

prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza 

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



 Pag. 17 
Approvato con delibera n° 102 del Consiglio d’Istituto del 30 maggio 2020 

 

 

d. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione 

scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009. 

e. Non é ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove 

ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non 

imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

f. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

g. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 

192/2012, come modificati dal Freedom Information Act 

h. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa 

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 

i. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 

Scolastica. 

j. Il Direttore SGA istituisce 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. 

k. Nel contratto devono essere specificati: 

1. l’oggetto della prestazione; 

2. i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

3. il  corrispettivo  della  prestazione  indicato  al  netto  della  imposta  sul  valore  aggiunto,  se  dovuta,  e  del 

contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione; 

4. le modalità di pagamento del corrispettivo; 

5. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

l. E’ richiesto il requisito della comprovata specializzazione universitaria; peraltro se ne può prescindere in caso 

di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o 

albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, 

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

m. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che viene stabilito dal Dirigente Scolastico, può 

presentare domanda ai fini dell’individuazione dei contraenti con cui stipulare il contratto. 

n. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative 

per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le 

collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola 

docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una 

spesa equiparabile ad un rimborso spese. 

ART. 18 - Gli obblighi dell’esperto contraente 

a. L’aspirante a stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale assume nei confronti dell’Istituzione 

Scolastica i seguenti impegni: 

1. svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola 

2. assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di 

predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; 

3. assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 

4. osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

5. presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il 

pagamento; 

6. conoscere, condividere ed attuare gli obiettivi della Istituzione Scolastica; 

7. attenersi al Regolamento di Istituto 

8. autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003 come modificata 

dal Regolamento (UE) 2016/679 . 

ART.10 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica 

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 
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b. 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. 11 - Determinazione del compenso 

a. Il compenso attribuibile deve tener conto del/le: 

1. tipo   di   attività,  dell’impegno   e   delle   competenze   professionali   richieste  all’esperto   esterno   e/o 

Associazione; 

2. disponibilità finanziarie programmate. 

b. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo 

rispetto alla specificità professionale richiesta. 

c. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 

d. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli 

stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione. 

e. È fatto divieto di anticipazione di somme. 

f. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 

Misura dei compensi 

g. Il  compenso  massimo,  fatte  salve  le  deroghe  di  cui  sopra  ed  eventuali  modifiche  ed  integrazioni 
successive all’approvazione del presente regolamento, è così definito: 

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato 

dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico. 

2. Agli  esperti  non  provenienti  dal  comparto  scuola  il  compenso  per  attività  di  docenza  agli  studenti  è 

determinato in € 35,00, comprensivo degli oneri. 

 
Personale interno alla Pubblica Amministrazione 

Tipologia Importo orario 

Attività di insegnamento fino ad un massimo di €. 35,00 

Attività di non insegnamento docente 
(da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza) 

fino ad un massimo di €. 17,50 

3. I  compensi  lordi  orari  massimi  attribuibili  per  le  prestazioni  previste  dai  contratti  in  caso  di  azioni  di 
aggiornamento e formazione rivolte al personale, sono determinati da D.I. n.326/95 nelle misure seguenti: 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999 

  
Direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative 
destinate al personale della scuola 

fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere 

Coordinamento,  progettazione,  produzione  di  materiali,  valutazione, 
monitoraggio   degli interventi stessi, rese nell' ambito di iniziative di 
formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza 

fino ad un massimo di €. 41,32 orari 
fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività di Docenza fino ad un massimo di €. 41,32 orari 
fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di €. 25,82 orari 

 

4. Personale interno/collaborazione plurima/esterno alla pubblica amministrazione impegnato nel POR PON- 

FSE-FESR 

Personale interno/esterno  alla Pubblica Amministrazione POR PON-FSE-FESR 

Tipologia Importo orario 

Attività Esperto fino ad un massimo di €. 70,00 

Attività di tutoraggio fino ad un massimo di €. €. 30,00 

Referente valutazione e figure aggiuntive €. 17,50 ( Lordo dipendente) 

 

h. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 

dagli stessi Enti erogatori. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per 

l’espletamento dell’incarico e degli oneri. 

i. Il  compenso  orario  per  le  attività  svolte  dal  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  per  la 

collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi è fissato nella misura oraria stabilita per le 

attività aggiuntive disciplinate nel CCNL. 

j. Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato 

dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, 

nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto 
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presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può 

essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio. 

Art. 12- formalizzazione dell’incarico 

a. Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con 

determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del 

contratto con l’esperto esterno o alla formalizzazione  dell’incarico con personale appartenente alla 

pubblica amministrazione. 

b. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. Copia di tali 

contratti viene pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

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

privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il 

regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. 

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

sono automaticamente prorogabili. 

ART.12 - Verifica della prestazione e del buon esito dell’incarico 

a. L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso 

appositi questionari di gradimento. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future 

collaborazioni. 

b. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della 

coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

c. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 

sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al 

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

inadempienza. 

d. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere 

al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

e. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti e/o Tutor nel caso di mancata prestazione d’opera a causa 

di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

ART.13 - Modifiche 

a. Il presente Regolamento costituisce parte integrante  del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità 

illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera, 

anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico. 

ART.14 - Pubblicità 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di Pubblicità 
Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali. 

ART 15 - Disposizioni finali, comuni e transitorie 

a. Il presente Regolamento, ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del 
Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in premessa ed è approvato dal 
Consiglio d’Istituto. 

b. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del 
Consiglio di Istituto. 

c. Il presente Regolamento è inviato all’USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art. 29 c 

3.del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente. 
d. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 129/2018 ed alla 

normativa vigente in materia. 
e. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto con 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 


