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Prot. n. …………….                         Picerno, lì 9 Dicembre 2015 

  

 

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni  

ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001 

 

Art. 1 

(Finalità e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell’Art. 40 del D. I. n. 44/2001, le modalità e i criteri 

per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano 

specifiche competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di 

sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.I. 

n. 44 del 01/02/01, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al 

dipendente per  inesistenza di specifiche competenze professionali.  

 

Art. 2 

(Requisisti professionali) 

1. Il presente regolamento si applica per ciascuna attività o progetto nel Piano dell’Offerta Formativa, 

per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni. Gli 

esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche 

universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 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 o dei mestieri 

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

 

Art. 3 

      (Pubblicazione degli avvisi di selezione) 

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa e del Programma Annuale, individua le 

attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà 

informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web o con qualunque altra forma di 

pubblicità ritenuta idonea. 
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2. 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 s’intende 

stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

a. l’oggetto della prestazione; 

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

c. il corrispettivo previsto per la prestazione 

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

4. Ciascun aspirante  in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, 

può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione. 

 

Art. 4 

(Determinazione del compenso) 

1. Il compenso massimo da corrispondere agli esperti esterni per le attività e gli insegnamenti di cui 

ai precedenti artt. è pari a quello previsto per il personale della scuola dal vigente CCNL. 

 

Art. 5 

(Individuazione degli esperti) 

1. Gli esperti esterni cui conferire incarichi sono selezionati da una commissione appositamente 

designata e coincidente, di norma, con la Giunta Esecutiva. 

 

Art. 6 

(Stipula del contratto) 

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

a. l’oggetto della prestazione; 

b. i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

c. 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; 

d. le modalità di pagamento; 

e. 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. 

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i 
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docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l’attività svolta; autorizzare 

la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. 

4. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno 

essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e 

l’oggetto dell’incarico. 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/12/2015 

 

 

 

Il Segretario  (Carmelina Curcio)                                                                  Il Presidente (Lucio Marrese) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico (Vincenzo Vasti) 
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