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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO l’art. 43 comma 3 del Decreto del 28 agosto 2018, n.129  -  capacità ed autonomia negoziale 
VISTO l’art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto del 28 agosto 2018, n.129 che attribuisce al 
Consiglio d’Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a 10.000,00 euro secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50;  
  

E M A N A 
  
il seguente regolamento  
 

CAPO I - L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Art. 1 (Ambito di applicazione)  
  
Il presente regolamento disciplina i limiti e i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, dell’attività negoziale, relativa all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 
superiore a 20.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
  
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 20.000,00 euro, IVA esclusa,  si 
procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza obbligo di fare ricorso 
al Mercato Elettronico (MEPA). 
  
 

Art. 2 (Procedura di affidamento per importi superiori a 20.000,00 euro)  
  
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 di consultazione di almeno tre (3) 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.  
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Per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 
144.000,00 euro, si procede mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
(5) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici  individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi  predisposti dalla stazione 
appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi 
dell’art.30 c.1. del D. Lgs 50/2016.  
Per affidamenti di lavoro di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci (10) operatori 
economici.  
 

Art.3 (Individuazione dei lavori eseguibili)  
  
I lavori eseguibili sono individuati dall’Istituto Scolastico, in qualità di stazione appaltante, con 
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:  

a. Manutenzione di opere e impianti  
b. Interventi non programmabili in materia di sicurezza  
c. Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di 

gara  
d. Lavori necessari per la compilazione di progetti  
e. Completamento di opere e impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. La 
procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori avverrà secondo gli importi indicati 
all’art.2. Gli importi devono intendersi al netto d’ IVA.  

  

Art. 4 (Affidamento al di fuori del campo CONSIP)  
  
L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle 
convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota MIUR 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti 
extra Consip, senza incorrere in sanzioni previste dall’art.1 coma 1, primo periodo, del DL95/2012, 
nelle seguenti ipotesi:  

1. In caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da 
acquistare;  

2. qualora, in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo 
sia inderogabilmente necessario precedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di 
beni non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 
convenzione Consip;  

3. qualora l’importo del contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento 
di procedure di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità 
stabilito dalle convenzioni Consip spa, ed a condizione che tra l’amministrazione interessata 
e l’impresa non siano insorte contestazioni sull’esecuzione di eventuali contratti stipulati in 
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precedenza (art.1, c.1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall’art.1. c.154, 
legge n.228 del 2012)  

L’attivazione di una procedura d’acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla 
preliminare verifica da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi della presenza o 
meno del bene/servizio/ insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip 
ovvero ad un’analisi di convenienza comparativa.  
Qualora all’esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il 
Dirigente scolastico autorizza con determinazione motivata l’acquisto fuori convenzione. 
L’acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni Consip, è ammessa in relazione alle 
seguenti forniture:  
  

a) Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiali informatico, materiale per 
piccole manutenzioni.  

b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine d’ufficio  
c) Acquisti di servizi per:  

1) Visite e viaggi d’istruzione, stages;  
2) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per atti del personale scolastico e alunni;  
3) Climatizzazione dei locali e sistema di allarme  

  
Il ricorso all’acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti 
ipotesi:  

a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o un danno del contraente inadempiente, 
quando ciò si 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 ordinate 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.  

La procedura di affidamento per la fornitura di beni o servizi avverrà secondo gli importi indicati 
all’art.2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’ IVA.  
  

Art. 5 (Indagini di mercato)  
  
Il Dirigente Scolastico, per acquisti extra Consip, provvede all’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 a quello nazionale.  
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E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al 
presente provvedimento.  
  

Art. 6 (Individuazione del responsabile del procedimento)  
  
La determina che indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.  
  

Art. 7 (Pubblicità)  
  
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicazione della gara, l’Istituto Scolastico provvederà alla 
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Scolastico, nella sezione amministrazione trasparente.  
  

Art. 8 (Modalità di svolgimento della procedura di gara)   
  
Il Direttore SGA, a seguito della determina del Dirigente Scolastico con la quale è stata stabilità la 
procedura di gara, procede all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici 
come previsto all’art. 2 del presente regolamento, verificando che gli operatori economici 
interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico professionale, di 
capacità economico - finanziaria.   
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;  

l) l’indicazione dei termini di pagamento;   
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m) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.   
  
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. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici 
dell’operatore economico, considerato il miglior offerente. L’Istituto Scolastico provvede 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 (Norme di rinvio)  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni avvenute con D.Lgs 56/2017  
  

 

CAPO II - Contratti con Esperti esterni 

Art. 10 (Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa) 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale 
(codice civile, codice di procedura civile, D.I 129/2018, D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.), ai regolamenti 
attuativi (con particolare riferimento anche alle linee guide ANAC).  
2. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, il Dirigente, nei limiti di 
spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può 
avvalersi dell'opera di esperti esterni (art. 43 co. 3 D.I. 129/2018). A norma del comma 6 dell’art. 7 
del D.lgs. 165/2001 cosi come modificato dal D.Lgs. 75/2017: “per specifiche esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  
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d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; non è 
ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al 
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.  
Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla 
sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla 
ulteriore normativa applicabile; deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso 
sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni normative, 
nonché degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza e nella prassi (ad es., sentenze, circolari, 
deliberazioni della Corte dei Conti). All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione 
Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. 
del codice civile. 16 Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento 
dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico 
affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. Con riferimento alla tipologia di contratti 
da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di 
stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.  
3. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, è possibile ricorrere ai 
dipendenti di altre istituzioni scolastiche in applicazione degli artt. 35 e 57 del CCNL del comparto 
“Scuola” del 29 novembre 2007.  
4. In attuazione ed esecuzione dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018, l’affidamento dei contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa avviene nel rispetto della seguente 
procedura. Il progetto formativo deve essere previsto dal PTOF e viene proposto al Consiglio di 
Istituto dai docenti. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso 
l’istituzione scolastica attraverso la pubblicazione di avvisi interni tenendo conto delle competenze 
richieste. Raccolte le disponibilità, si provvederà all’individuazione dell’incaricato tramite la 
valutazione dei titoli posseduti applicando la griglia dei punteggi in allegato (suscettibile di 
modifiche ed adattamenti,che però, dovranno essere approvate dal C.d.C.). Al docente individuato 
verrà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico. Solo caso di esito 
negativo della procedura di selezione interna, si ricorre ad un esperto esterno Il progetto può essere 
finanziato anche mediante contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, tramite la 
stipula di un contratto di sponsorizzazione ex art. 41 del Decreto.  
5. Il Consiglio di istituto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. g) del Decreto, delibera all’inizio di 
ogni anno scolastico in ordine a criteri e limiti allo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente.  
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Art. 11 – Pubblicazione degli avvisi di selezione  
 
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o 
più avvisi da pubblicare nell’apposita sezione del proprio sito web.  
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo quanto statuito dal comma 6 
dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001.  
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, 
quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria 
esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento e/o attività richiesti.  
4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: essere in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 godere dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
 non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 17  
 essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale, se previsto.  
 
5. 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.  
6. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono 
stipulare.  
7. Per ciascun contratto deve essere specificato:  
 l’oggetto della prestazione;  
 la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;  
 modalità di realizzazione del medesimo;  
 il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d’istituto.  
8. 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, dello sport o dei mestieri artigianali, 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  
9. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, 
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il 
contratto.  
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10. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando 
di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.  
 
Art. 12 – Individuazione degli esperti esterni  
 
1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal 
Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel 
progetto;  
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  
a) Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma;  
b) Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca;  
c) Pubblicazioni ed altri titoli;  
d) Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o presso 
altri enti pubblici;  
e) Attività di docenza in progetti formativi;  
3. La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 43 del D.I. n° 129/2018 e delle norme di 
trasparenza di cui al D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche.  
4. In ogni caso, per ogni bando per il reclutamento di esperti verrà stabilita la relativa griglia di 
valutazione dei titoli e/o esperienze professionali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, salvo le 
dovute eccezioni. Si propongono in allegato le griglie di valutazione da usare come riferimento. Nel 
caso che si volessero adottare tabelle differenti queste dovranno essere sottoposte ad approvazione 
degli organi collegiali secondo quanto prevede la normativa vigente e nei modi e tempi stabiliti 
dalla normativa di riferimento del progetto per il quale occorre procedere al reclutamento di esperti 
esterni. Il Dirigente scolastico può nominare un’apposita commissione per le valutazioni di cui al 
presente articolo.  
 
 Art. 13 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  
 
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001.  
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della funzione pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini 
previsti dall’art. 53 del citato D.Lgs. n.165/2001.  
 
Art. 33 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso  
 
1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto. 
2. Nel contratto devono essere specificati:  
a) l’oggetto della prestazione;  
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b) il progetto di riferimento;  
c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione;  
d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali, dei 
contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) e dell’IVA, se dovuta;  
e) le modalità del pagamento del corrispettivo;  
f) eventuali rimborsi spese.  
3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.  
4. Non é ammesso il rinnovo del contratto di prestazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi 
un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non 
imputabili al prestatore d’opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.  
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione salvo diversa 
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.  
6. Compenso: fatto salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento di specifici progetti, agli 
esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del 
conferimento dell'incarico. Per gli esperti esterni il compenso è determinato secondo quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 e dalla Circolare Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97.  
 
 
PERSONALE INTERNO (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche) C.C.N.L. 29/11/2007  
Tipologia         Importo orario lordo dipendente 
Ore aggiuntive di insegnamento      € 35,00  
Ore aggiuntive non di insegnamento     € 17,50  
Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e 
dell’IRAP nella misura dell’8,50% e delle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con 
contratto a tempo determinato  
PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE  
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello 
fissato dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi 
fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.  
Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare 
adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono 
professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere 
compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio.  
 
DECRETO INTERMINISTERIALE NR. 326 DEL 12/10/1995  
Tipologia      Importo 
Direzione, organizzazione    Fino ad un massimo di € 41,32  
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giornaliere  
Coordinamento, progettazione, produzione di  
materiali, valutazione, monitoraggio  Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di 

€ 51,65 orarie per universitari  
Docenza  Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di 

€ 51,65 orarie per universitari  
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro Fino ad un massimo di € 41,32 orari  
 
 
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97  
Tipologia      Importo 
Docenti, direttori di corso e di progetto;  
Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior;  
Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti  
del settore senior (con esperienza decennale);  
Professionisti, esperti junior di orientamento,  
di formazione (con esperienza decennale).    Fino ad un massimo di € 85,22 orarie  
Docenti, codocenti, direttori di corso e  
condirettori di progetto; Ricercatori  
universitari di 1° livello, ricercatori junior  
(esperienza triennale); Professionisti, esperti  
di settore junior (esperienza triennale); 
Professionisti, esperti junior di orientamento,  
di formazione (iniziale e continua) e di  
didattica con esperienza triennale di docenza.  Fino ad un massimo di € 56,81 orarie  
Codocenti o condirettori di corsi e progetti.  
Tutor    Fino ad un massimo di € 46,48 orarie  

Fino ad un massimo di € 30,99 orarie  
i massimali sono da intendersi al netto di IVA e a lordo di IRPEF  
 
Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell’incarico. Il compenso 
deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità 
dell'attività dell'eventuale utilizzazione da parte del prestatore di mezzi e strumenti propri. Il 
compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto alla 
specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente 
attribuito. 7. I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3, 
del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:  
a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali;  
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b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di 
altri impegni di lavoro;  
c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  
 
Art. 34 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico  
 
 
 1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante 
verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’esperto esterno risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente 
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può 
risolvere il contratto per inadempienza.  
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente 
può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla 
base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del 
compenso originariamente stabilito.  
4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta 
di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 
  
  
  
                       Il Dirigente Scolastico  
                        Prof. Francesco Borciani  
  
 
   


