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ALLEGATO 3 al Regolamento Istttto 219- 2

REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI
(Approvato in sede di Consiglio Istttto del 6 aprile 2 2)

SEZIONE 1
Criteri generali per la scelta degli Espert Esterni
(ai sensi dell’art. 45 comma letera h) del D.M. 1 9/ 218)
A) Griglia di criteri, con relatii punteggi, nella selezione degli espert esterni per la realizzazione
dei progetti dell’Isttutod
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Latrea specifica inerente il setore di riferimento


Latrea Triennale specifica





(Laurea specifica quadriennale o quinquennale ( vecchio ordinamento)
laurea triennale + specialistica
voto: fino a 95 punti 4, da 96 a 110 + 0,50 punti per ogni voto in più; per la lode punti 4

Massimo

15

Altra latrea ( tn solo ttolo valttabile )
Dotorato di ricerca
Possesso di Corsi perfezionamento anntali attinent l’oggeto dell’avviso
(ialido solo se rilasciato da uniiersità pubbliche e/o da ent accreditat che
rilasciano un ttolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi
nazionali o regionali)

4
1 punto per ogni
corso
perfezionamento
per massimo 3
ptnt

Possesso di Master di I e/o II Livello attinent l’oggeto dell’avviso
(ialido solo se rilasciato da uniiersità pubbliche e/o da ent accreditat che
rilasciano un ttolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi
nazionali o regionali)
Esperienze pregresse svolte nel settore pubblico e/o privato in coerenza con
l’oggetto dell’avviso

2 punt per ogni
Master per
massimo 6 ptnt
1 punto per ogni
esperienza
Max 5 ptnt

Progetto formativo
Altri titoli valutabili attinenti l’oggetto dell’avviso

Max 32 ptnt
Max 32
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La presente tabella potrà essere adatata in base all’oggeto/prestazione dell’aiiiso per la selezione di
espert esterni, sia nei punteggi per i criteri uui riportat sia nell’aggiunta di criteri uui non preiistd

B) Griglia di criteri, con relatii punteggi, nella selezione degli espert esterni per la realizzazione
dei progetti dell’Isttuto, sopratuto in riferimento alla programmazione PON/PORd

TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Latrea specifica inerente il setore di riferimento




(Laurea specifica quadriennale o quinquennale ( vecchio ordinamento)
laurea triennale + specialistica
voto: fino a 95 punti 4, da 96 a 110 + 0,50 punti per ogni voto in più; per la lode punti 4

Massimo

15

Altra latrea ( tn solo ttolo valttabile )
Dotorato di ricerca
Possesso di Corsi perfezionamento anntali
(ialido solo se rilasciato da uniiersità pubbliche e/o da ent accreditat che
rilasciano un ttolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi
nazionali o regionali)

3,5
1 punto per ogni
corso
perfezionamento
per massimo 3
ptnt

Possesso di Master di II Livello
(ialido solo se rilasciato da uniiersità pubbliche e/o da ent accreditat che
rilasciano un ttolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi
nazionali o regionali)
Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano comportato insegnamento
in corsi riferit all’oggeto del bando
(ialido solo se l’attiiità à stata prestata presso scuole pubbliche)
Esperienze di progetazione in qtalità di esperto in progetti PON NESR/POR NESR
riferit all’oggeto del bando.
(ialido solo se l’attiiità à stata prestata presso scuole pubbliche)
Esperienze pregresse svolte nel settore pubblico e/o privato in coerenza con
l’oggetto del bando

2 punt per ogni
Master per
massimo 4 ptnt
1 punt per ogni
esperienza
Max 12 ptnt
1 punto per ogni
esperienza
Max 15 ptnt
1 punto per ogni
esperienza
Max 5 ptnt
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ESPERTI LINGUA INGLESE

A

TITOLI VALUTABILI
Docente “madre lingua” con percorso di sttuuddii
((ddaallllaa istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui
lingua à oggeto del percorso formatiod

Punt
100

OPPURE

B

Docente “madre lingua” con percorso di studi (dalla
istruzione primaria al diploma ) nel Paese straniero la cui
lingua à oggeto del percorso formatio e in possesso di
laurea in lingue e leterature straniere conseguita in un
Paese diierso da uuello in cui à stato conseguito il
diploma

Punt 100

OPPURE

C

Docente “madre lingua” con percorso di studi (dalla
istruzione primaria al diploma ) nel Paese straniero la cui
lingua à oggeto del percorso formatio e in possesso di:
- laurea conseguita in un Paese diierso da uuello in
cui à stato conseguito il diploma;
- certifcazione di liiello C2 coerente con il QCER “
Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Ent Certifcatori
riconosciut internazionalmented

Punt 100

OPPURE

D

Docente “madre lingua” con percorso di studi (dalla
istruzione primaria al diploma ) nel Paese straniero la cui
lingua à oggeto del percorso formatio e in possesso di:
- laurea conseguita in un Paese diierso da uuello in
cui à stato conseguito il diploma;
- certifcazione di liiello C1 coerente con il QCER “
Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Ent Certifcatori
riconosciut internazionalmented

Punt 100

OPPURE

E

in possesso di laurea speciifca in lingue e leterature straniere conseguita
in Italia e tesi siolta nella lingua oggeto del percorso formatiod
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SEZIONE 2
REGOLAMENTO PER IL CONNERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
(Ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/ 221
e dell’art. 43 comma 3 del D.I. 19 / 218)

Art. 1 - Oggeto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le procedure comparatie, le modalità ed i criteri per il conferimento ad
espert esterni all'isttuzione scolastca di incarichi di laioro autonomo, uuali le collaborazioni di natura
occasionale, nonché il relatio regime di pubblicità, al ifne di garantre l'accertamento della sussistenza dei
reuuisit di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'artcolo 7, comma 6, del decreto legislatio 30
marzo 2001, nd 165, e dell'artd 43 del DdMd 129/2018d

Art. - Condizioni per la stptla dei contratti
Per esigenze cui non possa far fronte con personale in seriizio, l'isttuzione scolastca può conferire
incarichi indiiiduali, con contratti di laioro autonomod I presuppost necessari sono i seguent:
a) l'oggeto della prestazione deie rientrare nelle competenze atribuite dall'ordinamento
all'Amministrazione procedente ed essere funzionale alla realizzazione di obiettiii e progetti speciifci
e determinat di ampliamento e/o arricchimento dell’oferta formatia preiiste dal PTOF, nonché alla
realizzazione di speciifci programmi di ricerca e di sperimentazioned La prestazione richiesta può
essere ifnalizzata allo siolgimento di compit e/o attiiità preiiste obbligatoriamente da disposizioni
di legge e deie risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
b) l'Amministrazione deie aiere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiia di utlizzare le risorse
umane in possesso delle competenze necessarie disponibili al suo interno, mediante interpelli;
c) la prestazione deie essere di natura temporanea, di durata non superiore ad un anno e altamente
uualiifcata;
d) deiono essere preientiamente determinat durata, luogo, oggeto e compenso della collaborazioned

Art. 3 - Tipologie contrattali
Nel caso in cui l'isttuzione scolastca si aiialga di espert estranei all’amministrazione, con gli stessi può
stpulare le seguent tpologie contratuali:
a) contratti di prestazione d’opera professionale con professionist che abitualmente esercitano le
attiiità oggeto dell'incarico;
b) contratti di prestazione autonoma occasionale con espert che efetuino prestazioni di laioro
autonomo occasionale non rientrant nell’oggeto dell’arte o professione abitualmente esercitatad
Art. 4 - Ptbblicazione degli avvisi
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1d Ai ifni della selezione degli espert esterni si potrà procedere sia atraierso aiiiso pubblico, da
pubblicarsi sul sito isttuzionale dell'isttuzione scolastca, nella sezione Amministrazione Trasparente, sia
atraierso la richiesta di candidatured
2d Sia nell'Aiiiso che nelle letere di iniito doiranno essere indicat:
a) deifnizione circostanziata dell'oggeto dell'incarico;
b) gli speciifci reuuisit culturali e professionali richiest per lo siolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
e) tpologia contratuale;
f) compenso per la prestazione e tute le informazioni correlate uuali la tpologia e la periodicità del
pagamento, il tratamento ifscale e preiidenziale da applicare, eientuali sospensioni della
prestazioned
3d Per prestazioni partcolari può essere stabilito un compenso forfetario se maggiormente conieniente
per l’Amministrazioned
4d Nel medesimo aiiiso andranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per la
presentazione dei curricula e delle relatie oferte ed un termine entro il uuale sarà resa nota la
conclusione della procedura, nonché i criteri atraierso i uuali aiiiene la comparazioned
5d In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico à necessario:
a) essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stat membri dell'Unione Europea,
salio casi partcolari da motiare;
b) godere dei diritti ciiili e politci;
c) non aier riportato condanne penali e non essere destnatario di proiiediment che riguardano
l'applicazione di misure di preienzione, di decisioni ciiili e di proiiediment amministratii
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sotoposto a procediment penali;
e) essere in possesso del reuuisito della partcolare e comproiata specializzazione uniiersitaria
stretamente correlata al contenuto della prestazione richiestad Si prescinde dal reuuisito della
comproiata specializzazione uniiersitaria in caso di stpulazione di contratti di collaborazione di
natura occasionale per attiiità che debbano essere siolte da professionist iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spetacolo dei mesteri artgianali o
dell’attiiità informatca nonché a supporto dell’attiiità didattica e di ricerca, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel setored
Art. 5 - Procedtra comparatva
1d Il dirigente scolastco procede alla ialutazione dei curricula presentat, anche atraierso
commissioni appositamente costtuite secondo i criteri esplicitat nella procedura di selezione e
fermo restando i criteri generali di cui al presente artcolod
2d Ad ogni singolo curriculum iiene atribuito un punteggio che ialut i seguent element:
uualiifcazione professionale;
esperienze già maturate nel setore di attiiità di riferimento e grado di conoscenza delle
normatie di setore;
uualità della metodologia che si intende adotare nello siolgimento dell’incarico,
desumibile eientualmente anche da un sintetco progeto che esplicit tale metodologia, da
richiedere nell’aiiiso/letera;
ulteriori element legat alla speciifcità dell’amministrazione;
pregressa esperienza presso isttuzioni scolastche, con precedenza a uuelle dello stesso
ordine e grado dell’isttuzione procedented
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3d Per le collaborazioni riguardant attiiità e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà
preiedere collouui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle
ifnalità della collaborazioned
4d Sarà compilata una ialutazione comparatia, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da
speciifcare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguent ioci:
a) possesso, oltre alla laurea e/o al ttolo speciifco richiest, di ttoli culturali (master,
specializzazioni, etcd), aferent la tpologia dell’attiiità da siolgere;
b) esperienza di docenza nell'attiiità oggeto dell'incarico;
c) esperienze laioratie nell'attiiità oggeto dell'incarico;
d) precedent esperienze di collaborazione positia in isttuzioni scolastche nell'attiiità
oggeto dell'incarico;
e) precedent esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attiiità oggeto dell'incarico;
f) corsi di aggiornamento freuuentat;
g) chiara fama in riferimento all’incaricod
5d A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidat nell'ordine che segue:
a) abbiano già laiorato con ialutazione positia presso la scuola;
b) abbiano la maggiore ialutazione dei ttoli uniiersitari e culturali;
c) abbiano già siolto esperienze laioratie con ialutazione positia presso altre scuoled
Art. 6 - Escltsioni
Sono esclusi dalle procedure comparatie le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in
una prestazione episodica che il collaboratore siolga in maniera saltuaria che non à riconducibile a fasi di
piani o programmi del commitente, che si siolge in maniera del tuto autonoma, e per la uuali sia preiisto
un compenso onnicomprensiio non superiore a etro 522,22 o, comunuue, solo un rimborso spesed
Art. 7- Stptla del contrato
1d

Nei confront dei candidat selezionat, il Dirigente Scolastco proiiede alla stpula del contratod

2d

Il contrato deie essere redato per iscrito a pena di nullità e sotoscrito per esteso da entrambi i
contraent in ogni pagina di cui à composto il documentod

3d
-

Il contrato deie aiere, di norma, il seguente contenuto:
le Part contraent;
l’oggeto della collaborazione o della prestazione richiesta con l’indicazione delle ifnalità e del
contenuto delle prestazioni richieste;
la durata del contrato con l’indicazione del termine iniziale e ifnale del contrato;
il corrispettiio della prestazione indicato al lordo dell’IdVdAd se doiuta e dei contribut preiidenziali
e ifscali a carico dell’amministrazione;
le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
luogo e modalità di espletamento dell’attiiità;
l’eientuale compito di iigilanza sugli alunni;
la preiisione della clausola risolutia e delle eientuali penali per il ritardo;
la possibilità di recedere antcipatamente dal rapporto, senza preaiiiso, uualora il collaboratore
non prest la propria attiiità conformemente agli indirizzi impartt e/o non siolga la prestazione
nelle modalità patuite, liuuidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di aianzamento
della prestazione;
la preiisione che il foro competente in caso di controiersie à uuello in cui si troia la sede principale
dell’Isttutod

-

-
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Art. 8 - Dtrata del contrato e determinazione del compenso
1d Non à ammesso il rinnoio, né tacito né espresso, del contrato di collaborazioned L’eientuale
proroga dell’incarico originario à consentta, in iia eccezionale, al solo ifne di completare il
progeto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
patuito in sede di afdamento dell’incaricod
2d Il compenso da atribuire, in riferimento alla disponibilità ifnanziaria del singolo progeto o della
speciifca assegnazione ifnanziaria, deie tenere conto del tpo di attiiità e dell'impegno
professionale richiestod
3d Fermo restando uuanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunuue
superare 122,22 euro al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al neto di eientuale
IVA e di oneri a carico dell’Amministrazione per i progettid
4d A seconda della tpologia di attiiità potrà anche essere preiisto un pagamento forfetario, oie più
conieniente all’Amministrazioned
5d Il compenso può essere comprensiio di tute le spese che il collaboratore sostene per
l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo caricod
6d La liuuidazione del compenso aiiiene, di norma, al termine della collaborazione (salio diiersa
espressa patuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attiiità oggeto dell'incarico), o
entro 30 giorni dall’efettiia erogazione dei fondi, se ifnanziat su progeto, o nel caso in cui il
ifnanziamento deriii dalla partecipazione a bandi/aiiisi pubblicid
Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni pltrime
1d Allorché l'isttuzione scolastca abbia la necessità di disporre di partcolari competenze professionali
non present o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di
docent di altre scuole statali ai sensi dell’artd35 del CCNL 2007d
2d In uueste ipotesi doirà essere acuuisita l'autorizzazione preientia del dirigente scolastco della
scuola di appartenenzad
3d Le ore di docenza ai docent esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al
CCNL 2007d
Art. 12 - Verifica dell'esectzione e del bton esito dell'incarico
1d Il dirigente scolastco ieriifca periodicamente il correto siolgimento dell'incaricod
2d Qualora i risultat delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultno non conformi a
uuanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico oiiero siano del tuto insoddisfacent, il
dirigente scolastco può richiedere al soggeto incaricato di integrare i risultat entro un termine
stabilito, oiiero può risoliere il contrato per inadempienzad
3d Il dirigente scolastco ieriifca l'assenza di oneri ulteriori, preiidenziali, assicuratii e la richiesta di
rimborsi spese diiersi da uuelli, eientualmente, già preiist e autorizzatd
4d Qualora i risultat risultno solo parzialmente non conformi a uuanto richiesto sulla base del
disciplinare di incarico, il dirigente scolastco, sulla base dell’esata uuantifcazione delle attiiità
prestate può proiiedere alla liuuidazione parziale del compenso originariamente stabilitod
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Art. 11 - Ptbblicità
1d Dell'aiiiso di cui all'artcolo nd 4 e dell’esito della procedura comparatia si dà adeguata pubblicità
tramite il sito isttuzionale dell'amministrazioned
2d Sono oggeto di pubblicazione e aggiornamento sul sito isttuzionale, ai sensi del Dd Lgs 33/2013, le
informazioni relatie ai ttolari di collaborazione o consulenza conferit a soggetti estranei
all’Amministrazione o comunuue esternid La pubblicazione deie riportare:
a) gli estremi dell'ato di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum iitae;
c) i compensi, comunuue denominat, relatii al rapporto di consulenza o di collaborazione
instaurato;
d) d) l'oggeto dell’incaricod
3d La pubblicazione dei dat di cui ai commi 1 e 2 dell’artd nd 15 aiiiene entro tre mesi dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successiii alla cessazione dello stessod
Art. 1 - Intervent di espert a ttolo grattito
1d In caso di prestazioni realizzate da parte di espert a ttolo gratuito per attiiità inerent Progetti
deliberat ed inserit nel PTOF partecipazione ad, con gli stessi doirà comunuue essere formalizzato
un incarico scrito in cui doiranno essere indicat – tra l’altro - le modalità della prestazione e gli
obblighi delle partd
2d Sebbene l’attiiità sia prestata a ttolo gratuito, doirà essere preiista la copertura assicuratia
antnfortunistca e per la rd cd per la speciifca responsabilità ciiile per la iigilanza sugli alunnid
Art. 13 - Attorizzazione per i dipendent ptbblici e comtnicazione all'Anagrafe delle Prestazioni
1d In caso di incarichi conferit a dipendent di altra Amministrazione Pubblica à richiesta
obbligatoriamente la preientia autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’artd
53 del Dd Ld io nd 165 del 2001d

