
Allegato 1 - Dal Regolamento del Consiglio di Circolo


Art. 39 - Criteri, limiti e procedure per la stipulazione di contratti a prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

La possibilità per le istituzioni scolastiche di ricorrere all’affidamento di collaborazioni esterne 
è espressamente contemplata dalla disposizione di cui all’art. 40 l.n. 449/1997 e s.m.i. ( “Misure 
per la stabilizzazione della finanza pubblica”) ove al 1° comma stabilisce che “ (...) anche in vista 
dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”Art. 1. 
comma 2, Dlgs.n.165/2001. scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per 
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche”.(Circolare n. 5/2006 Dipartimento della Funzione 
Pubblica) 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante pro tempore del Circolo, nello svolgimento 
delle proprie competenze, conferisce incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte 
con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze 
dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l’apporto di prestazioni 
professionali altamente qualificate.  

I soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come “esperti di provata 
competenza”, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, verifica effettuata 
attraverso la richiesta e l'eventuale successiva valutazione dei curricula del personale in servizio, 
fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001.  

Nel caso di contratti stipulati con un soggetto esterno non persona fisica, l’associazione o la 
società/ o ditta esterni dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per 
espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto e si comunicheranno 
sempre alla scuola i nominativi dei soggetti che forniranno la prestazione. 
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Criteri  

1)  titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni, master, certificazioni e altri titoli coerenti 
con l’obiettivo progettuale). Il titolo di studio è valutato anche in relazione al punteggio.  

2)  attività professionali coerenti con l’area progettuale, maturate nel mondo produttivo o 
della formazione con incarico attinente al progetto di riferimento;  

3)  esperienze coerenti con l’area progettuale; 
4) pubblicazioni di pertinenza all’attività progettuale di riferimento, delle quali è possibile 

prendere visione. 
La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44/2001 e 

delle norme di trasparenza di cui al D. Lgs n° 80/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

I criteri per l’assunzione di personale esterno per particolari attività ed insegnamenti e per 
l’arricchimento dell’offerta formativa, di cui agli artt. 33 e 40 del DI 44/2001 sono coerenti con il 
PTOF 2015/2019 e suoi aggiornamenti, ai successivi PTOF e ai Piani di Miglioramento ad essi 
allegati; 

Limiti e procedure 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati;  

b) la scuola deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;  

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente 
qualificate;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.  

PUNTEGGI 
 

 A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto 
- abbiano svolto esperienze didattiche con valutazione positiva in altri istituti  
- richiedano un compenso inferiore

Possesso di titoli afferenti la 
tipologia di intervento 

1 punto per ogni titolo massimo punti 5 

E s p e r i e n z a d i d o c e n z a 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

1punto per ogni anno di 
docenza

massimo punti 5

Esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza 

1punto per ogni anno di 
docenza

massimo punti 5

Esperienze lavorat ive nel 
settore di pertinenza 

1punto per ogni progetto massimo punti 5

Pubblicazioni 
attinenti al settore di pertinenza 

0,5 punti per ogni pubblicazione massimo 2 punti

Precedent i esper ienze in 
istitutuzioni scolastiche valutate 
positivamente

2 punto per ogni progetto (max 
4 progetti)

massimo 8 punti 

Punteggio totale 
  

___ / 30
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