
 

 
 

REGOLAMENTO 
per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 

(Delibera Commissario Straordinario n. 19 del 28/09/2012) 
 
 
 

1. Finalità e ambito di applicazione 
 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di: 
- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 
- realizzare particolari progetti didattici, 
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 
 

2. Condizioni preliminari 
 

Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono 
essere: 
- coerenti col POF, 
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo, 
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. 
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente 
l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno 
alla scuola. 
 
 

3. Criteri 
 

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione, 
- garantire la qualità della prestazione, 
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli va-

lutabili, 
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio, 
- fra più opzioni, valutare l’opportunità di dare la precedenza alla collaborazione 

con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa au-
torizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi 
dell’art. 32, CCNL 24.07.2003. 

- nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto di provata compe-
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tenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l’istituto negli 
anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all’esperto 
stesso. 

 
 

4. Limite massimo del compenso attribuibile 
 

Il compenso attribuibile deve tenere conto: 
- del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste 

all’esperto esterno, 
- delle disponibilità finanziarie programmate, 
- il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve esse-

re congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzio-
nato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. 

- Il compensa massimo sarà di euro 60 onnicomprensivo. 
 
 

5. Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività con-
trattuale 

 
- Il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima 

riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull’attività negoziale 
svolta e sull’attuazione dei contratti. 

- Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all’albo della scuola. 
- I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della 

legge 241/90. 
- Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri or-

gani dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e moti-
vata. 

- Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 
 


