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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SU DETERMINAZIONE DI CRITERI 

E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Art. 45, comma 2 D.I. 129/2018) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, così come recepito dal D.A n. 7753 

del 28 dicembre 2018, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di 

acquisizione per i beni informatici e la connettività; 

CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali 

dell’Istituzione Scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse 

impiegate, nell’ottica della piena efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa,  

nella seduta dell’11 Marzo 2019 con delibera n. 3 adotta il regolamento per lo 

svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico.  

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d’Istituto dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “F.lli Testa” di Nicosia e ne diventa parte integrante. 

 

DELIBERA 

 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo superiore a 20.000 euro 

Art. 1 – Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali 

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza 

e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 129/2018, così 

come recepito dal D.A n. 7753 del 28 dicembre 2018,  oppure nei casi  in cui è previsto dalla 

legge e ove risulti più conveniente secondo le sotto riportate modalità: 
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1. acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 20.000 

euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto 

previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa e nel 

rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 comma 

2 lettera a) del D.I. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018, fatta salva la possibilità di ricorrere 

a procedura negoziata o a procedura ordinaria; 

2. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 

40.000,00 e superiore a € 20.000,00, si applica la procedura con la consultazione di 

almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;  

3. procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, secondo quanto 

previsto dagli artt. 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari 

o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA 

esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144.000 euro, IVA esclusa; 

4. Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure 

relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal 

Dirigente scolastico è pertanto elevato a 19.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive 

modifiche. 

5. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il 

perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento 

motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme 

vigenti. 

Art. 2 – L’attività negoziale: compiti e funzioni  

1. Il Dirigente, quale rappresentante legale dell’Istituto, svolge l’attività negoziale 

necessaria all’attuazione del Programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del 

Consiglio d’istituto, adottando procedure che garantiscano la   pubblicizzazione e 

trasparenza a norma del D.lgs. n. 33/2013 attraverso l’albo online, Amministrazione 

trasparente ed il sito internet della Scuola. 

2. Il Dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale dell’attività istruttoria del 

D.S.G.A. 

3. 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’art. 45, comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018, può avvalersi 

dell’opera di esperti esterni.    

Art. 3 – Limiti e criteri dell’attività negoziale 

1. Il dirigente, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 

20.000,00 euro, applica le procedure previste dal novellato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal 

D.I. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 e disciplinate dal presente regolamento: 
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a) secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.I. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018, il 

Consiglio d’Istituto delibera in ordine: 

 all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

 alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;  

 all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

 all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

 all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di 

alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di 

donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 

impediscano la dismissione del bene; 

 all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

 all’utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà 

industriale; 

 alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 

coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

 alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle 

determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo 

superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio di Istituto deve essere 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di 

invito; 

 all’acquisto di immobili. 

b) Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

 Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

20.000,00 euro; 

 contratti di sponsorizzazione;  

 contratti di locazione di immobili;   

 utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

 convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 

conto terzi;  

 alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi; 

 acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

 contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 partecipazione a progetti internazionali; 

 determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo 

economale di cui all’art. 21 del D.I. 

Art. 4 – Lavori, servizi e forniture 

1. L’attività gestionale e contrattuale spetta al dirigente scolastico, in qualità di 

rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la 



Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” - Regolamento Attività Negoziale 2019 

 

5 

 

trasparenza e la pubblicità a norma di quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 attraverso 

l’albo ed il sito internet dell’istituto. 

2. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo è inferiore a € 40.000,00 e 

superiore a € 20.000,00, si applica la procedura con la consultazione di almeno 3 (tre) 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L’osservanza di tale ultimo 

obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene 

sul mercato di riferimento. 

 le procedure semplificate prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad 

esso equivalente, contenente tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole 

seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; il contenuto del predetto atto può 

essere semplificato, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta dei lavori 

come detto sopra, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, in ottemperanza 

agli obblighi di motivazione di cui al cap. 4 – sottocap. 4.3 - par. 4.3.1 delle linee 

Guida ANAC di cui sopra  in merito alla scelta dell’affidatario;  

 l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla 

stazione appaltante e, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per le 

categorie dei lavori oggetto dell’affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del 

possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;  

 la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto 

su mercati elettronici. 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.    

3. Per importi da 40.000,00 a 144.000,00 (soglia comunitaria) per servizi e forniture e da 

40.000,00 a 150.00,00 per lavori, si opera mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (dieci in caso di 

lavori) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione degli inviti, parità di trattamento, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del  D.lgs. 50/2016 

come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017, osservando il seguente procedimento: 

 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente. 

 Successivamente la procedura si articola in 3 fasi: 

a) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di 

operatori economici da invitare al confronto competitivo ai sensi del cap. 5 – 

sottocap.5.1 -  delle suddette linee guida ANAC;  

b) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta 

dell’affidatario ai sensi del cap. 5 – sottocap.5.2 - delle linee guida ANAC;  

c) Stipula del Contratto ai sensi del sottocapitolo 5.3 delle linee guida ANAC 
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aggiornate di cui sopra. 

4. Per importi eccedenti 144.00,00 (e/o 150.000,00 per lavori) si applica la disciplina di cui 

all’art. 35 d.lgs. 50/2016 integrata da quella di cui all’art. 6 delle ancora ripetute linee 

guida ANAC N. 4 attuative del d.lgs n. 50 /2016. 

5. La scuola non  ha istituito un Albo Fornitori.     

6. Nei Viaggi d’istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e 

semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo 

viaggio e procedure distinte per il trasporto. 

7. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei 

seguenti criteri: 

 criterio dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, 

oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la 

garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; 

 il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche 

e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola. 

8. L’affidamento di lavori, servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato 

verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.  

 

Art. 5 – Individuazione dei lavori eseguibili 

1. I lavori eseguibili sono individuati dalla stazione appaltante con riguardo alle proprie 

specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: 

a) Piccola manutenzione di opere o di impianti; 

b) Interventi non procrastinabili in materia di sicurezza; 

c) Lavori necessari per la stesura di progetti; 

d) Completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in 

danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i 

lavori. 

2. La procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori avverrà secondo gli importi 

indicati all’art. 6. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

Art. 6 – Affidamenti al di fuori del campo CONSIP 

1. L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione 

delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota MIUR prot. n. 3354 del 20/03/2013, si 

può procedere ad acquisti extra CONSIP, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 

1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

a) In caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o servizio 

da acquistare; 

b) Qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del 

medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di 

un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e 

servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP; 

c) Qualora l’importo del contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito 

dell’espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai 

parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni CONSIP S.p.A., ed a condizione 

che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano sorte contestazioni sulla 
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esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1 c. 1, ultimo periodo, del 

D.L. n. 95/2012 come modificato dall’art. 1, c. 154, legge n. 228/2012). 

2. L’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere 

subordinata alla preliminare verifica da parte del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA) della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi 

richiesti nell’ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza 

comparativa. 

3. Qualora all’esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione 

CONSIP, il Dirigente Scolastico autorizza con determinazione motivata l’acquisto fuori 

convenzione. 

4. L’acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni CONSIP, è ammessa in 

relazione alle seguenti forniture, qualora la quantità su CONSIP superi le necessità della 

stazione appaltante: 

a) Acquisti di genere di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole 

manutenzioni. 

b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine d’ufficio. 

c) Acquisti di servizi per: 

 Visite e viaggi d’istruzione, stages; 

 Assicurazione infortuni e responsabilità civile per fatti del personale scolastico e 

alunni; 

 Climatizzazione dei locali e sistema di allarme. 

5. Il ricorso all’acquisizione al di fuori delle convenzioni CONSIP è, altresì, consentito nelle 

seguenti ipotesi: 

a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 

prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non 

sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

c) Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi 

contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, nella misura strettamente necessaria; 

d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute 

pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

6. La procedura di affidamento per la fornitura di beni o servizi avverrà secondo gli importi 

indicati all’art. 4. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

Art. 7 – Indagine di mercato 

1. Il Dirigente Scolastico, per acquisti extra CONSIP, provvede alla individuazione del 

“mercato di riferimento dell’Istituto”, con priorità per la scelta di professionisti/fornitori 

di lavori, beni e servizi operanti nel comprensorio territoriale della Provincia; in carenza, 

la scelta sarà estesa prima al territorio regionale e, successivamente, al territorio 

nazionale. 

2. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla 

disciplina di cui al presente provvedimento. 
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Art. 8 – Modalità di svolgimento della procedura di gara 

1. Il Direttore SGA, a seguito della determina del Dirigente Scolastico con la quale è stata 

stabilita la procedura di gara, procede all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici come previsto dall’art. 6 del presente Regolamento, verificando che 

gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria e che 

abbiano provveduto ad inviare il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). 

2. A seguito dell’individuazione degli operatori economici, il Direttore SGA provvede ad 

inviare agli stessi la lettera di invito, contenente i seguenti elementi: 

a) L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo 

previsto, con esclusione dell’IVA; 

b) Le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c) Il termine di presentazione dell’offerta; 

d) Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) Il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) Gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggioso; 

h) Eventuali penali in conformità delle disposizioni del codice; 

i) L’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

j) L’indicazione dei termini di pagamento; 

k) I requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali. 

3. Se il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si procede, mediante determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della 

Commissione Giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione 

delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Nel 

caso il criterio di aggiudicazione prescelto sarà stato quello del prezzo più basso, procede 

alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP. 

4. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore 

economico, considerato il miglior offerente. 

5. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicazione della gara, l’Istituto Scolastico 

provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, nella sezione 

Amministrazione trasparente. Provvede, altresì, alla stipula del contratto come 

disciplinato dal codice degli appalti anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 

ritenuta valida e congruente. 

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 

217/2010). 
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2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli 

accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 

3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il 

“Codice Identificativo di Gara” (CIG). 

4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di 

collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.lgs n.165/2001 (incarichi occasionali di 

collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 

effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; 

i pagamenti a favore di gestori e fornitori di servizi pubblici. 

Art. 10 – Contratto 

1. Conclusasi la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all’affidamento 

dell’incarico mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste 

giuridica del contratto. 

2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di 

consegna (data e ora), l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le 

condizioni di fornitura. 

3. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Art. 11 - Ordinazione della spesa 

1. Le spese sostenute sono corredate dai seguenti atti amministrativi: 

a) determina a firma del dirigente scolastico;  

b) richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto; 

c) offerta o preventivo del fornitore; 

d) modello DURC acquisito tramite sportello unico previdenziale; 

e) consultazione del casellario ANAC 

f) decreto di affidamento fornitura; 

g) verifica possesso dei requisiti; 

h) verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad € 

5.000,00 come da legge di Bilancio 2018;  

i) ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della 

dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e, laddove 

previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e successiva L. 16/11/2003, n° 3; 

j) certificato che attesta la regolarità della fornitura per beni non inventariabili; 

k) verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare; 

l) fattura rilasciata dalla ditta; 

m) Verifica di previsione del P.A. (Programma Annuale). 

Art. 12 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 

1. Ai sensi dell’art. 17 del D.I. n. 129/2018 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito 

del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a 



Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” - Regolamento Attività Negoziale 2019 

 

10 

 

collaudo.  

2. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta 

presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, 

inoltre, allegato il verbale di collaudo. 

Art. 13 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un 

operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli 

adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene 

effettuata on-line dall’Istituzione Scolastica attraverso lo “Sportello Unico 

Previdenziale”. Per i liberi professionisti andrà richiesta, alle rispettive casse 

previdenziali di appartenenza, una certificazione di regolarità contributiva equipollente. 

2. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo 

superiore a  € 5.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito 

Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto 

importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la 

circostanza all’agente della riscossione competente per territorio; è necessario accertarsi 

se sussistono cause di morosità nei confronti dell’impresa beneficiaria, attendendo 5 

giorni dall’invio dell’interrogazione e qualora entro tale termine non giunga alcuna 

risposta il pagamento dell’impresa può essere effettuato; in questo caso la stampata degli 

estremi del controllo varrà come liberatoria. 

3. Tutti i fornitori devono essere in possesso dei requisiti generali che devono dichiarare 

anche mediante autocertificazione (DGUE – Documento di Gara Unico Europeo); 

4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto, 

l’istituto effettuerà idonei controlli; 

5. L’Istituto procederà con un minimo di cinque controlli a campione in ciascun anno solare 

in relazione agli affidamenti diretti operati, verificando la veridicità delle informazioni 

contenute nell’autodichiarazione. 

Art. 14 – Il responsabile del procedimento 

1. Secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della novellata L. 241/90, ogni qualvolta 

sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del 

procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo. 

Art. 15 – Il responsabile del trattamento dei dati 

1. Secondo quanto previsto dal novellato D.lgs. 196/03 e successive modifiche e 

integrazioni ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il 

nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con 

quest’ultimo. 

Art. 16 – Pubblicità 
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1. I contratti e le convenzioni stipulati sono messi a disposizione del Consiglio d’istituto, 

vengono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola e nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito della Scuola. 

2. Il Dirigente aggiorna semestralmente il Consiglio di Istituto in merito ai contratti 

stipulati, alla cui tenuta e documentazione provvede il D.S.G.A. 

3. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’istituto 

e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e 

motivata. 

Art. 17 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione 

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di 

conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 

attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della 

Scuola; 

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono 

attività concorrente con la Scuola. 

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità 

statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: 

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto 

sponsorizzato; 

b) durata del contratto; 

c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; 

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso. 

Art. 17 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) – Utilizzazione da parte di 

soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in 

uso alla medesima 

Vedi specifico Regolamento di fruizione dei locali scolastici, allegato al Regolamento di 

Istituto e pubblicato sul sito web http://www.liceotesta.gov.it. 

Art. 18 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera e) – Convenzioni relative a 

prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 

Non si prevedono attività per conto terzi 

Art. 19 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera f) – Alienazione di beni e forniture 

di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica nell’esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi 

Non si prevedono attività per conto terzi 

Art. 19 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera g) – Acquisto ed alienazione di 

titoli di Stato 
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Non si prevede di acquistare titoli di Stato 

Art. 20 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività 

a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne 

ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento. 

b) Dopo l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico 

individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, 

mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze 

e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con 

avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del 

PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale. 

d) Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente 

deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente 

agli artt. 32 e 38. 

e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la 

documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché 

l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. 

f) Il limite massimo dei compensi orari non può superare quanto previsto dalla Circolare 

emanata dal Ministero del Lavoro n. 2 del 2 Febbraio 2009 al lordo delle ritenute a carico 

del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

g) Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario 

qualora ravvisi maggior convenienza per l’amministrazione. 

A.  Ambito di applicazione 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti 

didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

B.  Requisiti oggettivi 

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui agli articoli precedenti, su proposta del Collegio 

dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 

223/2006, convertito nella L. 248/2006, per esigenze a cui non si può far fronte con 

personale in servizio, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, 

di natura occasionale, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti 

presupposti: 

 l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati; 
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 l’Istituzione Scolastica deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse disponibili al suo interno; 

 la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

2. La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare 

e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto. 

C.  Requisiti soggettivi 

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che 

siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o 

nel progetto didattico richiesto, e specificatamente, come indicato nell’articolo precedente, 

l’incarico può essere conferito ad esperti di provata competenza e per prestazioni altamente 

qualificate. 

1. Fermo restando i presupposti di cui sopra, l’Istituzione Scolastica, nel conferire gli 

incarichi di cui al presente regolamento, può prescindere dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria o alta specializzazione, 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. 

2. È escluso il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori 

subordinati. 

3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione 

dell'art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

D.  Procedura di selezione 

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire 

incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali 

attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione 

didattica deliberata per ciascun anno scolastico. 

2. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione, per almeno 15 giorni 

consecutivi, nell'albo online dell'istituzione scolastica e nella Homepage del sito Web 

della stessa. 

3. È facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità ritenute 

utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad 

associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..). 

4. L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

 l'ambito disciplinare di riferimento; 

 il numero di ore di attività richiesto; 

 la durata dell'incarico; 

 l'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri 

adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con 

riguardo alla prestazione da svolgere; 
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 le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 i criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e 

requisiti minimi (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) che 

saranno oggetto di valutazione; 

 l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 

5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente 

Scolastico nomina un'apposita commissione istruttoria di cui egli stesso è il Presidente. 

6. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e 

dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, 

formulando una proposta di graduatoria. 

7. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne 

l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo 

dell'istituzione scolastica, con l’indicazione nominativa degli aspiranti inclusi e del 

punteggio attribuito. 

8. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della 

graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

9. Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non 

presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il dirigente può conferire 

direttamente l’incarico. 

10. È data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad 

albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza 

ricorrere alle procedure sopra indicate. 

11. Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle 

prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale 

dell’esperto esterno/professionista nei casi in cui la particolarità dell’ambito, la specificità 

dell’intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e 

competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di 

comparazione o qualora ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità 

del professionista ed in presenza di incarichi ad alto contenuto professionale. 

E.  Criteri di scelta 

1. Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, la commissione 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico si impegna: 

 ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione; 

 a garantire la qualità della prestazione; 

 a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli 

valutabili; 

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

 fra più opzioni, a valutare l’opportunità di dare la 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. 32 CCNL 

comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007; 

 nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata 

competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l’Istituto negli 
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anni precedenti o con altri Istituti del territorio, la Commissione può assegnare un 

titolo di preferenza all’esperto stesso. 

2. Il Dirigente conferisce l’incarico, tramite nomina o contratto scritto ad esperti scegliendo 

in base ai seguenti criteri: 

 l’offerta deve rientrare tra le attività del PTOF e comunque deve essere consona alle 

attività ed alle finalità della scuola; 

 l’offerta deve essere supportata da un curricolo attestante: 

 i titoli di studio e le specializzazioni; 

 le esperienze lavorative nel settore; 

 pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore; 

 pregressa esperienza nella scuola; 

3. Per gli incarichi relativi ai P. O. N., i criteri di cui sopra possono essere integrati con tutte 

o parte delle voci seguenti: 

 titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento; 

 laurea specifica; 

 abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di 

intervento per i percorsi di tipo disciplinare; 

 competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.; 

 patente informatica; 

 specializzazioni afferenti all’area di intervento; 

 corsi di perfezionamento post – laurea; 

 comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza; 

 comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza; 

 partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali; 

 appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola. 

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

conto del profilo di ogni singolo esperto. 

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

La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione all’uopo nominata che procederà alla 

valutazione comparativa dei curricula. 

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili. 

F.  Requisiti ed individuazione dei contraenti. 

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e 

competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). La 

valutazione sarà effettuata dalla Commissione formata: da docenti individuati di volta in 

volta, dal DSGA o suo sostituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, purché sia in 

numero dispari. Detta Commissione potrà essere integrata con altro personale in servizio 

presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste. 

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già 

esplicitati nell’art. 5. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base 

dell’assegnazione di un punteggio, come da tabelle tipo (la scheda docente fa riferimento 

alla selezione di docenti esperti in lingue straniere): 
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Criteri Punteggi  

1 Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3  

con voti da 101 a105    Punti 2  

con voti da 90 a 100     Punti 1  

 

2 Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese un punto per ogni abilitazione, max 2 punti  

3 Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente Punti 1  

4 Comprovata esperienza nella preparazione di candidati ad esami 

per la certificazione Trinity (o equivalenti) per la lingua Inglese 

prevista dal CEFR 

Punti 2 

 

 

5 Conoscenza, documentata, da parte dell'esperto della 

metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente 

certificatore 

Punti 2 

 

 

7 Certificazione B2 o superiore coerente con il citato Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 

B 2 punti 5 

C 1 punti 10 

 

8 Esperienze precedenti di insegnamento in corsi di preparazione 

per il conseguimento di certificazioni per la lingua Inglese  della 

durata di almeno 30 ore del settore formativo destinatario 

dell’intervento 

punti 1 per ogni esperienza, max 5 punti  

8 Partecipazione a corsi specifici di aggiornamento sulla didattica 

per gli interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del 

personale scolastico (apprendimento linguistico) 

punti 1 per ogni esperienza, max 5 punti  

9 Pubblicazioni su riviste specifiche punti 2 per ogni pubblicazione inerente al 

progetto, max 10 p.  

 

10 Essere componente del Nucleo di valutazione o Team di 

miglioramento nei diversi progetti di valutazione e di autoanalisi 

(Vales – SNV – PQM – Faro - CAF) 

punti 2 per ogni esperienza,  

max 6 punti 

 

11 Piano di lavoro con indicazioni delle strategie didattiche fino a 3 punti  

 

Docente di supporto – Facilitatore 

Criteri Punteggi  

1 Laurea (minimo quadriennale) con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3  

con voti da 101 a105    Punti 2  

con voti da 90 a 100     Punti 1  

 

2 Anni di insegnamento scolastico 1 punto per ogni anno (max 5)  

3 Esperienze maturate nella organizzazione scolastica Collaboratore Dirigente  

(punti 2 per ogni anno) 

Componente Consiglio Istituto  

(punti 1 per ogni anno) 

Coordinatore di classe  

(punti 1 per ogni anno) 

RSPP (punti 1 per ogni anno) 

Referente elezioni scolastiche  

(punti 1 per ogni anno) 

Referente orario delle lezioni  

(punti 1 per ogni anno) 

per un massimo di 10 punti 

 

4 Componente del Nucleo di valutazione o Team di miglioramento 

nei diversi progetti di valutazione e di autoanalisi (Vales– SNV 

– PQM – Faro - CAF) 

due punti per ogni esperienza per max 6 

punti   

 

5 Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente punti 2 ECDL base  

punti 5 ECDL advanced (se completo di 

Word, Excel, Access, Power Point) 

Se il titolo è conseguito in data 

antecedente ai cinque anni, il punteggio 

è dimezzato. 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore, in 

presenza, sulla organizzazione scolastica gestiti da Enti 

riconosciuti dal MIUR 

punti 1 per ciascuna esperienza per max 

5 punti 

 

 

 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/default.asp#_blank
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VALUTATORE 

Criteri Punteggi  

1 Laurea (minimo quadriennale) con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3  

con voti da 101 a105    Punti 2  

con voti da 90 a 100     Punti 1  

 

2 Anni di insegnamento scolastico 1 punto per ogni anno (max 5)  

3 Esperienze maturate nella organizzazione scolastica Collaboratore Dirigente  

(punti 2 per ogni anno) 

Componente Consiglio Istituto  

(punti 1 per ogni anno) 

Coordinatore di classe  

(punti 1 per ogni anno) 

RSPP (punti 1 per ogni anno) 

Referente elezioni scolastiche  

(punti 1 per ogni anno) 

Referente orario delle lezioni  

(punti 1 per ogni anno) 

per un massimo di 10 punti 

 

4 Componente del Nucleo di valutazione o Team di 

miglioramento nei diversi progetti di valutazione e di autoanalisi 

(Vales– SNV – PQM – Faro - CAF) 

due punti per ogni esperienza per max 6 

punti   

 

5 Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente punti 2 ECDL base  

punti 5 ECDL advanced (se completo di 

Word, Excel, Access, Power Point) 

Se il titolo è conseguito in data 

antecedente ai cinque anni, il punteggio 

è dimezzato. 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore, in 

presenza, sulla valutazione gestiti da Enti riconosciuti dal MIUR 

punti 1 per ciascuna esperienza per max 

5 punti 

 

7 Altre esperienze maturate per la valutazione e il monitoraggio di 

progetti (diversa dalla Funzione Strumentale) 

due punti per ogni esperienza per max 6 

punti 

 

8 Competenze statistiche certificate da esami universitari o 

attestati di partecipazione a corsi specifici di almeno 20 ore 

punti 1 per ciascuna esperienza per max 

5 punti 

 

 

Tutor d’aula 

Criteri Punteggi 

1 Laurea (minimo quadriennale) con piano di studio che 

comprenda materie inerenti al percorso. 

Nel caso di laurea con piano di studi che non comprenda materie 

inerenti al percorso, il punteggio viene dimezzato. 

con voti 110 e lode       Punti 5  

con voti da 106 a 110   Punti 3  

con voti da 101 a105    Punti 2  

con voti da 90 a 100     Punti 1  

2 Abilitazione all’insegnamento, specifica secondo l’Azione del 

corso, alle scuole secondarie di secondo grado 

un punto per ogni abilitazione,  

max 2 punti 

3 Anni di insegnamento scolastico nel settore formativo 

dell’intervento per la disciplina attinente al percorso 

1 punto per ogni anno, 

max 5 

4 Corsi di aggiornamento (di almeno 20 ore), di perfezionamento, 

master, seconda laurea nel settore formativo dell’intervento 

punti 1 ciascuno, 

max 5 punti 

5 Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente punti 2 ECDL base  

punti 5 ECDL advanced (se completo di 

Word, Excel, Access, Power Point) 

Se il titolo è conseguito in data 

antecedente ai cinque anni, il punteggio 

è dimezzato. 

 

Assistenti Amministrativi 

Criteri Punteggi  

1 Laurea (minimo quadriennale)  Punti 5  

2 Diploma Punti 2  

3 Concorso pubblico per l’accesso al ruolo Punti 5  

4 Esperienze di gestione di archivio progetti: 

 Fascicolo progetti interni POF di Istituto 

 Comunicazione amm.iva interna o esterna di progetto 

punti 5 per ogni progetto, max 15 punti  
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 esperienze di archivio piano integrato 2017-2013 di 

progetti PON/POR secondo le piste di controllo di I e II 

livello 

5 esperienze maturate nell'ambito di progetti PON/POF/ progetti 

regionali o nazionali: 

 Nomine del personale impiegato nei progetti 

 Rendicontazione progetto 

 Gestione anagrafica dei destinatari del progetto 

punti 5 per ogni progetto, max 15 punti  

6 Competenze informatiche certificate e/o attestate da esperienze 

lavorative:  

certificazione ECDL punti 5, 

altre certificazioni informatiche punti 3, 

max 8 

 

7 Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno,  

max 30 punti 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

 abbiano già lavorato in Istituto; 

 abbiano svolto esperienze in altri Istituti; 

 richiedano un compenso inferiore. 

La suddetta Tabella può essere modificata in relazione alle esigenze che di volta in volta si 

presenteranno (ad es. Progetti PON). 

G.  Determinazione del compenso 

1. Il compenso attribuibile deve tener conto: 

 del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto 

esterno e/o Associazione; 

 delle disponibilità finanziarie programmate. 

2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione 

deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta. 

3. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente 

all’Amministrazione. 

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

regolamentati dagli stessi enti erogatori. 

5. È fatto divieto di anticipazione di somme. 

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

Misura dei compensi  
(Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009). 

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito: 

Personale interno alla pubblica amministrazione 

Tipologia Importo orario 

Attività di insegnamento Max € 35,00 

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

Max € 17,50 

 

Personale docente esterno 

Tipologia Importo orario 

Fascia A Max € 100,00 

Fascia B Max € 80,00 

Fascia C Max € 50,00 
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Tutor Max € 30,00 

 

Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione fino a max € 41,32 giornaliere 

Coordinamento, progettazione, produzione di 

materiali, valutazione, monitoraggio 

fino a max € 41,32 orari e 

fino a max € 51,65  orarie per universitari 

Docenza 
fino a max € 41,32 orari e  

fino a max € 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di € 41,32 orari 

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 presuppongano professionalità tali da giustificare il maggior 

compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle 

spese di viaggio. 

H.  Stipula del contratto 

1. Nei confronti dei candidati e/o Associazioni selezionati, il Dirigente provvede, con 

determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei 

limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

a. l’oggetto della prestazione; 

b. i termini d’inizio e conclusione della prestazione; 

c. il corrispettivo della prestazione; 

d. le modalità di pagamento del corrispettivo; 

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 assolvere a tutti i doveri 

didattici e formativi in conformità alle vigenti disposizioni. 

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

quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. 

5. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del 

codice civile. 

6. I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti di 

prestazione d’opera occasionale o professionale e sono assoggettati al corrispondente 

regime fiscale. 

7. Gli incarichi saranno pubblicati in Amministrazione trasparente e inseriti nella 

piattaforma delle Anagrafiche delle prestazioni. 

I.  Impedimenti alla stipula del contratto 

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati soltanto per le 

prestazioni e le attività: 
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 che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 

competenze professionali; 

 che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o 

coincidenza di altri impegni di lavoro; 

 di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna 

insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola; 

 di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche 

professionalità esterne. 

J.  Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

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

amministrazione pubblica è richiesto, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001. L’elenco dei 

contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della 

funzione pubblica entro i termini previsti dalla normativa vigente.  

K.   Manifestazioni particolari 

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e 

professionalità particolari è possibile derogare alla procedura e ai limiti di spesa; in tal caso si 

procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiederà al Consiglio di Istituto 

l’approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese. 

L.   Modifiche 

Le modiche che si rendessero necessarie, saranno disciplinate con la stessa procedura di 

approvazione. 

Art. 21 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti 

internazionali 

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative 

e formative proprie dell’Istituto e se inseriti nell’ambito del PTOF. 

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso 

del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di 

collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio 

d’istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al 

Programma annuale nell’apposito aggregato. 

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o 

privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi 

di visite e di scambi internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente 

deliberata dal Consiglio di istituto. 

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale. Nell’autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le 

responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche. 


