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REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER 
L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(D.I. n. 44/2001- ART. n. 125 del D.L.vo 163 del 1
2-4-2006) 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
ART. 1 - NORMATIVA 
Ai sensi dell’art 40 del D.I. 44 del 1
l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di spe
sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la 
disponibilità) necessaria  allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del POF. 
L’art 33 co. 2 lettera g prevede che a tal fine,
Docenti,  disciplini le procedure e i criteri di scelta del 
qualità  della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al 
tipo di attività  e all’impegno professionale richiesto. 
Il Consiglio di Istituto regolamenta le procedure e
garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in 
relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto. 
 
ART. 2 - CRITERI DI SCELTA
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico, sulla base del P.O.F. e della 
previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività
e i progetti per i quali è  necessario l’intervento di esperti esterni che dovranno essere in 
possesso dei requisiti per l’accesso
I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, singolarmente o in collaborazione 
con i responsabili del progetto sulla base dei seguenti titoli: 
- curriculum del candidato;  
- congruenza dell’attività professionale svolta dal
dell’attività  per i quali è bandita la selezione; 
- precedenti esperienze didattiche e referenze; 
- continuità, qualora i Consigli di Classe o i docenti responsabili dei progetti (sentite le 
famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto, a parità 
dei costi e nel limite del massimo di spesa fissato dall’amministrazione; 
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REGOLAMENTO PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ART. n. 125 del D.L.vo 163 del 1 

(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   DEL 28.1.2016) 

Ai sensi dell’art 40 del D.I. 44 del 1-2-2001 e del l’art. 125 del D.L.vo 163 del 12
l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti solo per 
particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non 
sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la 

allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del POF. 
L’art 33 co. 2 lettera g prevede che a tal fine, il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei 

disciplini le procedure e i criteri di scelta del  contraente, al fine di garantire la 
della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al 

e all’impegno professionale richiesto.  
Il Consiglio di Istituto regolamenta le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di 
garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in 

attività e all’impegno professionale richiesto.  

CRITERI DI SCELTA 
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico, sulla base del P.O.F. e della 

progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività
necessario l’intervento di esperti esterni che dovranno essere in 

possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.  
I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, singolarmente o in collaborazione 

sabili del progetto sulla base dei seguenti titoli:  

congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli obiettivi formativi 
per i quali è bandita la selezione;  

precedenti esperienze didattiche e referenze;  
continuità, qualora i Consigli di Classe o i docenti responsabili dei progetti (sentite le 

abbiano espresso una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto, a parità 
del massimo di spesa fissato dall’amministrazione; 
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l’art. 125 del D.L.vo 163 del 12-4-2006  
prestazione d’opera con esperti solo per 

particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
rimentazione, quando non 

sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la 
allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del POF.  

il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei 
contraente, al fine di garantire la 

della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al 

i criteri di scelta del contraente, al fine di  
garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in 

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico, sulla base del P.O.F. e della 
progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività 

necessario l’intervento di esperti esterni che dovranno essere in 

I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, singolarmente o in collaborazione 

candidato con gli obiettivi formativi 

continuità, qualora i Consigli di Classe o i docenti responsabili dei progetti (sentite le 
abbiano espresso una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto, a parità 

del massimo di spesa fissato dall’amministrazione;  



- convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.  
Il Dirigente scolastico o la Commissione giudicatrice redigono verbale in cui indicano le 
valutazioni comparative e le motivazioni che hanno condotto alla scelta e lo pubblica 
all’albo della scuola.  
E’ data facoltà in casi particolari al Dirigente di conferire incarichi a personale esperto per 
attività specifiche che richiedano esclusivamente una determinata professionalità, senza 
ricorrere alle procedure sopra indicate, o comunque all’affidamento diretto nei casi sotto 
soglia pari o inferiori a € 3000 e su cui non si rende necessaria attività di confronto.  
Una volta individuato l’esperto sulla base della scelta motivata dai criteri stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto, il Direttore S.G.A., delegato dal Dirigente scolastico all’espletamento 
dell’attività contrattuale, procede alla stesura del contratto, per il quale prevede il 
compenso orario massimo stabilito dal Consiglio stesso, qualora l’esperto non abbia 
presentato un’offerta di ribasso del costo stesso. Il Direttore S.G.A., per la stesura del 
contratto, si accerta prima della posizione giuridica e fiscale dell’esperto individuato come 
destinatario del contratto d’opera.  
Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale - 
tributario dei compensi da corrispondere agli esperti, il Direttore S.G.A. provvede ad 
individuare quale posizione giuridica debba attribuirsi all’esperto, sulla base di quanto 
dichiarato dallo stesso. In base a detta dichiarazione il Direttore S.G.A. individua il tipo di 
contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa.  
Per attività di ampliamento dell’offerta formativa, il compenso pattuito per l’esperto esterno 
non potrà superare di norma la cifra oraria prevista per le attività aggiuntive di 
insegnamento prevista dal vigente CCNL.  
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso 
da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL.  
Per attività inerenti le attività di formazione e aggiornamento, il compenso viene stabilito in 
base ai parametri fissati dal D.I. 326 del 12/10/95.  
Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare 
l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del 
Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.  
Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di 
viaggio.  
 
ART. 3 – TIPOLOGIO DELL’IMPORTO (D.I. N. 326 DEL 12/10/1995)  
A) Direzione, organizzazione Fino ad un massimo di  
€ 41,32 giornaliere;  
B) Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio fino 
ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari;  
C) Docenza fino ad un massimo di  € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 74,42 orarie 
per universitari (lordo ritenute stato);  
D) Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro Fino ad un massimo di € 41,32 orari.   
Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà le scelte anche considerando quelle in continuità 
e già collaudate.  
 
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI  
Ai fini della stipula dei contratti con dipendenti  di altre amministrazioni pubbliche, è 
richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 55 del DSLG 165/2001.  
ART. 5 - MANIFESTAZIONI PARTICOLARI  
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo che richiedano l’intervento di personalità 
e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra 



previsti; in  tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiede 
l’approvazione del  Consiglio d’Istituto per compensi e rimborsi spese. 
 

 

Volterra, 29.1.2016 

 

F.to Il Presidente del C.I.                          F.to Il Dirigente Scolastico 

Leo Bongini                                              Gabriele Marini 


