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Regolamento	relativo	ai	contratti	di	prestazione	d'opera	per	l'arricchimento	dell'offerta	formativa	

	(D.I.	44/2001,	art.	40	c.2)	

IL	PRESIDENTE	DEL	CONSIGLIO	D'ISTITUTO	

VISTO	 l'art.	 10	 comma	 3	 del	 D.Lgs.	 297/1994	 relativamente	 alle	 materie	 di	 competenza	 del	 Consiglio	
d'Istituto	e	del	potere	regolamentare	da	questo	esercitato;	

VISTO	l'art.	33	comma	1	lett.	g)	del	D.I.	44/2001	in	materia	di	contratti	di	prestazione	d'opera	con	esperti	
per	particolari	attività	ed	insegnamenti;	

VISTO	l'art.	40	comma	2	lett.	g)	del	D.I.	44/2001	in	materia	di	regolamentazione	delle	procedure	e	dei	criteri	
di	 scelta	 del	 contraente,	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 qualità	 della	 prestazione,	 nonché	 il	 limite	 massimo	 dei	
compensi	attribuibili	in	relazione	al	tipo	di	attività	e	all'impegno	professionale	richiesto;	

RAVVISATA	 la	necessità	di	applicare	 il	principio	costituzionale	d'imparzialità	e	trasparenza	delle	Pubbliche	
Amministrazioni,	di	cui	all'art.	97	Cost.	

VISTO	l'art.	7	comma	6	del	D.Lgs.	165/2001	nella	parte	in	cui	sancisce	che	le	pubbliche	amministrazioni	per	
esigenze	 cui	 non	 possono	 far	 fronte	 con	 personale	 in	 servizio,	 le	 amministrazioni	 pubbliche	 possono	
conferire	 incarichi	 individuali,	 con	 contratti	 di	 lavoro	 autonomo,	 di	 natura	 occasionale	 o	 coordinata	 e	
continuativa,	ad	esperti	di	particolare	e	comprovata	specializzazione	anche	universitaria;	

VISTO	l'art.	7	comma	6	del	D.Lgs.	165/2001	nella	parte	in	cui	sancisce	che	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;	

VISTO	 l'art.	 1	 commi	 1-14	 della	 L.	 107/2015	 in	 materia	 di	 Piano	 Triennale	 Offerta	 Formativa	 come	
documento	di	raccordo	delle	linee-guida	relative	all'offerta	formativa	degli	istituti	scolastici;	

VISTA	la	Circolare	Ministero	del	Lavoro	nr.	101/1997	che	stabilisce	i	massimali	di	costo	ritenuti	congrui	per	
le	prestazioni	professionali	di	tipo	intellettuale;	

VISTA	la	tabella	di	rivalutazione	ISTAT	in	riferimento	all'anno	1997	con	decorrenza	1	gennaio;	

VISTO	 l'art.	 34	 del	 D.I.	 44/2001	 in	 materia	 di	 affidamento	 diretto	 di	 servizi	 da	 parte	 del	 Dirigente	 fino	
all'importo	di	€	2.000,00	o	diverso	importo	deliberato	dal	CdI;	

RICHIAMATA	 la	 delibera	 del	 CdI	 nr.	 5/21/10	 del	 21	 ottobre	 2013	 con	 cui	 viene	 innalzato	 il	 limite	 per	
l'affidamento	diretto	a	€	4.000,00	da	intendersi	IVA	esclusa;	

VISTI	i	principi	generali	di	contabilità	pubblica	di	cui	al	R.D.	2440	del	18.11.1923;	

VISTI	gli	artt.	38,	41	e	42	del	D.Lgs.	163/2006	in	materia	di	requisiti	dei	soggetti	che	entrano	in	rapporto	con	
una	Pubblica	Amministrazione;	

VISTI	gli	artt.	2229	e	sgg.	Codice	Civile	in	materia	di	prestazioni	d'opera	intellettuale;	

VISTI	gli	artt.	1218-1229	del	Codice	Civile	in	materia	di	adempimento	delle	obbligazioni	contrattuali;	

SENTITO	il	parere	del	Collegio	Docenti	espresso	nella	seduta	del		17	maggio	2016	

VISTA		la		delibera		del		Consiglio		d'Istituto		nr.	3	del	31	maggio	2016	relativa		all'adozione		del		presente	

regolamento;	

	

EMANA	

IL	SEGUENTE	REGOLAMENTO	
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Art.	1	

Oggetto	

1. Il	presente	regolamento	assume	ad	oggetto	la	disciplina	relativa	alle	procedure	e	ai	criteri	di	scelta	
del	 contraente	 relativamente	 alle	 prestazioni	 d'opera	 intellettuale	 finalizzate	 all'arricchimento	
dell'offerta	 formativa,	 con	 l'obiettivo	 di	 garantire	 la	 qualità	 della	 prestazione,	 nonché	 il	 limite	
massimo	 dei	 compensi	 attribuibili	 in	 relazione	 al	 tipo	 di	 attività	 e	 all'impegno	 professionale	
richiesto.	

Art.	2	

Requisiti	oggettivi	

1. L'attività	 cui	 afferisce	 la	 prestazione	 d'opera	 è	 inclusa	 nel	 Piano	 Triennale	 dell'Offerta	 Formativa	
vigente	 o	 analogo	 documento	 normativamente	 previsto	 al	 momento	 dell'individuazione	
dell'attività.	

2. La	risorsa	umana	necessaria	all'attività	di	cui	al	comma	1	non	è	presente	nell'organico	dell'Istituto,	
anche	potenziato,	previa	formale	verifica	attraverso	bando	interno	emanato	dal	Dirigente.	

3. La	prestazione	è	di	natura	temporanea	non	e'	ammesso	il	rinnovo;	l'eventuale	proroga	dell'incarico	
originario	e'	consentita,	 in	via	eccezionale,	al	 solo	 fine	di	completare	 il	progetto	e	per	 ritardi	non	
imputabili	al	collaboratore,	ferma	restando	la	misura	del	compenso	pattuito	in	sede	di	affidamento	
dell'incarico.	

Art.	3	

Requisiti	soggettivi	

1. Fermi	 restando	 i	 requisiti	 generali	 richiesti	dall'art.	38	del	D.Lgs.	163/2006	al	 contraente	con	una	
Pubblica	 Amministrazione,	 il	 prestatore	 d'opera	 intellettuale	 è	 altamente	 qualificato,	 così	 come	
richiesto	dal	comma	6	dell'art.	7	del	D.Lgs.	165/2001.	

	
2. Si	prescinde	dal	requisito	della	comprovata	specializzazione	universitaria	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,	dell’attività	 informatica	nonché	a	supporto	dell’attività	
didattica	e	di	ricerca,	per	i	servizi	di	orientamento,	compreso	il	collocamento,	e	di	certificazione	dei	
contratti	 di	 lavoro	 di	 cui	 al	 decreto	 legislativo	 10	 settembre	 2003,	 n.	 276,	 purché	 senza	 nuovi	 o	
maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica,	ferma	restando	la	necessità	di	accertare	la	maturata	
esperienza	nel	settore.	

Art.	4	

Procedura	di	selezione	

1. Ai	 sensi	 dell'art.	 34	 del	 D.I.	 44/2001,	 fino	 ad	 una	 spesa	 IVA	 esclusa	 di	 €	 4.000,00	 il	 Dirigente	 ha	
facoltà	di	affidare	direttamente	 l'incarico	a	prestatore	 in	possesso	dei	 requisiti	di	cui	all'art.	3	del	
presente	 regolamento,	 ferma	 restando	 la	 possibilità	 di	 ricorrere	 comunque	 alla	 procedura	 di	
selezione	di	seguito	descritta.	

2. La	procedura	di	 selezione	si	concreta	nell'adozione	di	un	avviso	pubblico,	 in	albo	pretorio	on	 line	
nel	 sito	 istituzionale,	 da	 parte	 del	 Dirigente,	 che	 specifica	 la	 prestazione	 richiesta,	 la	 durata,	 i	
requisiti	soggettivi,	i	criteri	di	valutazione	dei	titoli,	il	compenso	orario	al	netto	degli	oneri	a	carico	
dell'Amministrazione.	

3. Viene	pertanto	predisposta	graduatoria	provvisoria	da	pubblicare	all'albo	pretorio	on	 line	sul	 sito	
istituzionale,	 avverso	 cui	 è	 ammesso	 ricorso	 amministrativo	 in	 opposizione	 entro	 quindici	 giorni	
dalla	 data	 di	 pubblicazione.	 Decorsi	 i	 predetti	 quindici	 giorni,	 la	 graduatoria	 diviene	 definitiva	 e	
impugnabile	come	atto	definitivo.	
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4. La	 procedura	 di	 selezione	 può	 altresì	 essere	 di	 tipo	 ristretto,	 con	 lettera	 d'invito	 contenente	 gli	
elementi	 essenziali	 di	 cui	 al	 comma	 precedente,	 indirizzata	 a	 non	 meno	 di	 tre	 concorrenti	 in	
possesso	dei	requisiti	di	cui	all'art.	3	del	presente	regolamento.	

Art.	5	

Corrispettivo	economico	

1. Il	 corrispettivo	 economico	 va	 rapportato	 all'unità	 oraria,	 al	 netto	 degli	 oneri	 a	 carico	
dell'Amministrazione.	

2. Relativamente	al	tetto	massimo	erogabile	per	le	differenti	tipologie	di	prestatore,	si	fa	riferimento	
alla	Circolare	del	Ministero	del	Lavoro	nr.	101/1997	rivalutando	le	somme	ivi	riportate	secondo	le	
tabelle	ISTAT	al	1	gennaio	2016,	come	da	Tabella	A	allegata	al	presente	regolamento.	

3. Il	 Dirigente,	 con	 decreto	 motivato,	 può	 derogare	 alle	 tariffe	 del	 comma	 precedente	 fino	 a	 un	
massimo	del	50%.	

4. Ove	il	prestatore	fosse	un	dipendente	del	comparto	Scuola,	si	applicano	inderogabilmente	le	tariffe	
previste	dal	vigente	CCNL	scuola	per	il	profilo	di	appartenenza.	

Art.	6	

Contratto	

1. Il	 rapporto	 con	 il	prestatore	è	 regolato	da	un	contratto	di	 collaborazione	di	natura	occasionale	o	
coordinata	e	continuativa,	a	seconda	della	durata	e	dell'importo	della	prestazione,	oltre	che	dello	
status	giuridico-fiscale	del	prestatore.	

2. L'imposta	di	bollo	è	a	carico	del	prestatore.	
3. La	 registrazione	 del	 contratto	 avviene	 con	 l'iscrizione	 dello	 stesso	 al	 registro	 di	 protocollo	

dell'Istituto.	
4. Il	Foro	competente	per	il	contenzioso	è	quello	di	Bergamo.	
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Tabella	A	-	Tetto	massimo	del	corrispettivo	

Tipologia	prestatore	 Tetto	massimo		
C.M.	101/97	

Tetto	massimo	rivalutato	
ISTAT	

Docenti	universitari	di	ruolo	(ordinari,	associati);	
ricercatori	senior	(dirigenti	di	ricerca,	primi	
ricercatori).	
Dirigenti	di	azienda;	imprenditori,	esperti	di	
settore	senior	(con	esperienza	
professionale	almeno	decennale	nel	profilo	o	
categoria	di	riferimento).	
Professionisti;	
	esperti	senior	di	orientamento,	di	formazione	
(iniziale	e	continua)	e	di	didattica	(con	
esperienza	professionale	almeno	decennale	nel	
profilo	o	categoria	di	riferimento)	

85,22/ora	 118,63/ora	

Ricercatori	universitari	(primo	livello);	ricercatori	
junior	(con	esperienza	almeno	triennale	di	
conduzione	o	gestione	progetti	nel	settore	
d'interesse).	
Professionisti,	esperti	di	settore	junior	(con	
esperienza	almeno	triennale	di	conduzione	o	
gestione	di	progetti	nel	settore	d'interesse).	
Professionisti,	esperti	junior	di	orientamento,	di	
formazione	(iniziale	e	continua)	e	di	didattica	
con	esperienza	almeno	triennale	di	docenza,	
conduzione	o	gestione	di	progetti	nel	settore	
d'interesse.	

58,81/ora	 81,86/ora	

Assistenti	tecnici	(laureati	o	diplomati)	con	
competenza	ed	esperienza	professionale	
almeno	biennale	nel	settore.	

46,48/ora	 64,70/ora	

	

Approvato	nella	seduta	del	31	maggio	2016	


