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Regolamento per stipula di contratti di prestazione d’opera 
 
Art. 1 - POSSIBILITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI 

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con persone fisiche, cioè con 
singoli esperti, per particolari attività e insegnamenti al fine di: 
 

 garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 realizzare particolari progetti didattici; 

 realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 realizzare progetti di formazione del personale 

 rispondere a esigenze di funzionamento per le quali non esistano professionalità interne. 

 Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere 
coerenti con il PTOF e compatibili con le disponibilità finanziarie programmate. 

 
Art. 2 - OPERAZIONI PRELIMINARI 

Prima di ricorrere all’esperto esterno è necessario accertare concretamente l’imposs ibilità di 
realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola. In caso negativo, 
occorre, nella procedura successiva: 
 

 assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione; 

 garantire la qualità della prestazione; 

 valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 

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

 
Art. 3 - PRECEDENZE  
Allo scopo di garantire quanto sin qui detto, il Dirigente valuta l’opportunità di dare precedenza alla 
collaborazione con 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. Nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia 
già collaborato occasionalmente e proficuamente con l’Istituto negli anni precedenti, la procedura di 
valutazione può prevedere, a parità di punteggio per tutte le altre voci, un titolo di preferenza 
all’esperto stesso. 
 
Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Il compenso attribuibile terrà conto: 

 della tipologia della attività; 

 dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno; 

 delle disponibilità finanziarie programmate; 

 delle disposizioni normative e dei tariffari eventualmente in vigore per prestazioni  
professionali identiche o analoghe a quelle richieste. 

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto 
alla specifica professionalità richiesta e proporzionato al compenso contrattualmente attribuito ad un 
eventuale docente interno, a parità di prestazione. 
 
Art. 5 - PROCEDURE DI SCELTA 
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal 
Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, di personale interno con esperienza nel 
settore di riferimento  o nominare una commissione ad hoc. 
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Art. 6 - CRITERI DI SCELTA 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 
 

 curriculum del candidato: la comparazione dei curriculum avviene tenendo presente il livello 
di qualificazione professionale e scientifica del candidato, la correlazione tra attività 
professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi 
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento, precedenti 
esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 

 contenuti dell’attività  professionale ed esperienze nel campo oggetto della richiesta;  

 pubblicazioni ed altri titoli; 

 precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto; 

 collaborazioni con altre Aziende, Enti e realtà del territorio. 
 
Art. 7 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.3 2 comma 4 del D.I. 
n°44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale 
dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, o che non possono essere 
espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro, o 
ancora di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna. 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento, ai dipendenti di altra 
Amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs.165/2001. 
 
Art. 8 COMUNICAZIONI DI LEGGE 

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 12 e 16 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii (es. norme sulla “trasparenza”). 

 
Art. 9 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto nei confronti dei candidati selezionati e alla 
copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95. Nel contratto devono essere specificati: 

 l’oggetto della prestazione; 

 il progetto di riferimento; 

 i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

 il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e 
della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione nella misura 
massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto; 

 le modalità del pagamento del corrispettivo; 

 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. 

 
Art. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento 
saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di 
quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di 
insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. Salvo diversa indicazione, i corrispettivi 
saranno rapportati ai costi orari previsti dalle normative vigenti. 
 
Art. 11 - COMPENSI E RIMBORSI 

Il compenso deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della 
qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, 
anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con 
l’utilità conseguita dall’amministrazione. 
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Art. 12 - INDIVIDUAZIONE “INTUITU PERSONAE” 
Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste, dandone 
opportuna motivazione. 
 
Art 13 - RINNOVO E PROROGA 

Non è ammesso il rinnovo 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. 
 
Art 14 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
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. La 
liquidazione è possibile solo dietro presentazione, da parte del prestatore d’opera, di una relazione 
conclusiva con allegata nota spese o altro documento fiscalmente valido. Il Dirigente scolastico 
verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi 
da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati, richiedendo al prestatore d’opera il rispetto di 
quanto pattuito 
 
Art. 15 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE 

il Dirigente Scolastico o il Responsabile di Progetto 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. 

 
Art. 16 - NON CONFORMITA’ DELLA PRESTAZIONE 

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. 
Sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione 
parziale del compenso originariamente stabilito o, qualora ne sussistano le condizioni, può 
richiedere il risarcimento per i danni, materiali o di immagine, conseguenti all’inadempienza. 
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