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Prot. n. 6676/A.15.d                                                                            Bari, 20 novembre 2017 

Il Consiglio di Istituto  

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “Le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede all’ art. 40 comma 1  la 

possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di istituto, sentito il 

Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 

contraente, il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto;  

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

08.03.1999, n. 275;   

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

Vista la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  

Vista la Circolare n. 3 del 19 marzo 2008 del Dipartimento Funzione Pubblica – Linee di indirizzo   

 in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche  

 amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  

 2001, n. 165 dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria  

 2008); 

Vista la Nota Miur – Ufficio IV -  prot. n.31732 del 25.07.2017 - Aggiornamento Linee Guida per       

affidamento contratti pubblici servizi e forniture importo inferiore a soglia comunitaria 

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma    

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020- 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

Vista Nota Miur – Ufficio IV -  prot. n.31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 
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Approva ed Emana   

 

il seguente regolamento, che descrive l’iter di reclutamento del personale esperto per lo 

svolgimento delle attività di formazione, di ricerca e di sperimentazione. 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di 

incarichi a personale, interno ed esterno all'istituzione scolastica, che richiedono specifiche 

competenze professionali per lo svolgimento di attività di formazione,  di ricerca e di 

sperimentazione in attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  e   finanziate 

con il Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001.  

 

2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, l’Istituzione Scolastica, verificata 

in via preliminare l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al suo interno  in 

possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai moduli formativi, in 

coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere alle collaborazioni plurime previste 

dall’art. 35 del CCNL comparto scuola o in alternativa stipulare contratti di lavoro autonomo 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione.  

 

3. Il ricorso a contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, 

prevede l’adozione di una delle seguenti procedure di selezione:  

a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere sia 

persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione avverrà attraverso la 

comparazione dei CV da acquisire agli atti;  

b) attivazione di una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – 

Suppl. Ordinario n. 10), ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso 

formativo, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, 

enti accreditati dal MIUR, ecc..).  

4. Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’art. 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. 

5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 

scolastiche, ai quali si applica l’art. 32 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 24 

luglio 2003. Ai fini della stipula del contratto disciplinato dal presente regolamento, è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione. 

6. In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento a Enti o ad Agenzie di Formazione 

costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di 

formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 

7. L’avviso di selezione o la manifestazione d’interesse in caso di procedura negoziale saranno 

pubblicati sul sito della scuola. 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 - Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni 

Per la selezione di esperti e tutor interni/esterni il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che 

devono essere posseduti dai candidati e che danno titolo a precedenze in termini di titoli  

professionali e di studio/esperienze lavorative.   

1) Titolo di Laurea, diploma, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II 

livello) inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  

2) titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento;  

3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);  

4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);  

5) iscrizioni in albi professionali inerenti la tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta;  

6) comprovate esperienze professionali nel settore;  

7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni culturali e 

professionali o altro inerenti la tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  

8) esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE inerenti la tipologia di incarico e coerenti 

con la figura richiesta;  

9) esperienze di tutoraggio nei progetti di finanziati dal FSE; 

10) esperienze nel ruolo di valutatore in progetti finanziati dal FSE; 

11) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta; 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il 

Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

 

I titoli potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I 

punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di valutazione allegata (Allegato 

A) e possono essere rideterminati in funzione della tipologia di incarico.   

I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati dal Dirigente Scolastico, 

inserendo anche titoli non previsti nel presente regolamento, in funzione dei bisogni formativi e 

delle esigenze progettuali.   
 

Art. 3 -   Procedure di selezione  

1. Selezione esperto e tutor interno/esterno 

Il Dirigente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso 

ai piani e programmi relativi all’attività dell’Istituto; 

b) requisiti culturali, professionali ed esperienze lavorative richiesti per lo svolgimento della 
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prestazione; 

c) durata dell’incarico; 

d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 

e) compenso per la prestazione e informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, 

trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione…); 

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 

 

Per quanto concerne il personale interno l’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 10 

giorni consecutivi; per il personale esterno 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e 

adeguatamente motivati dal DS, è prevista per esperti/tutor la procedura d’urgenza con un limite di 

pubblicazione ridotto a 10 giorni. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il 

dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa nomina di 

una commissione di valutazione ed entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che 

saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso le stesse saranno concessi 10 giorni, 

a far data dalla pubblicazione, per eventuali reclami;  in assenza o comunque dopo aver espletato le 

procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto di prestazione 

d’opera ex art 2222 e ss. del codice civile nel caso di risorsa professionale esterna all’istituzione o 

lettera di incarico se trattasi di personale interno.   

 

2. Selezione esperto e tutor attraverso procedura negoziale 

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti 

pubblici, 

a) per affidamenti di importo inferiore o uguale a 5.000,00 euro sarà possibile procedere 

all’affidamento diretto tramite determina a contrarre del Dirigente scolastico  

b) per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro si 

procederà, mediante pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica di manifestazione di 

interesse con invito di 3 operatori economici.  La gara verrà considerata valida anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta ammissibile, economicamente 

conveniente e congrua con le necessità della scuola.  

 

La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio della 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. La manifestazione 

di interesse dovrà contenere:  

• la tipologia dell’incarico e l'attività prevista  

• la durata  

• il luogo  

• il numero di esperto/tutor richiesti  

• il numero di ore complessive   

• la ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor  

• il compenso dello specifico incarico da conferire  

• l’importo complessivo messo a base d’asta per la formazione  

• l’importo complessivo messo a base d’asta per l’eventuale materiale di consumo o 

spese generali legate all’attuazione del progetto  
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• l’indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri  

• gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti  

• gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione  

In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e 

delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti.  

 

La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata secondo i 

sottostanti criteri:  

1) Esperienze pregresse dell’azienda secondo la tabella sotto indicata  

(max punti 15) 

 

 DESCRITTORI   INDICATORI  

1   

Erogazione pregressa documentabile della formazione 

al personale della scuola: dirigenti, docenti e 

personale ATA  
5 punti  

2   
Erogazione pregressa documentabile della formazione 

agli alunni 5 punti  

3  

Attivazione di  piattaforme on line dove caricare i 

contenuti dei percorsi con accesso dei corsisti per sei 

mesi almeno dalla conclusione del percorso formativo 
5 punti  

 

2) Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui all’art. 2       

parametrati al punteggio massimo attribuibile.              

      max punti 100  

3) Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella:  

max punti 5  

 DESCRITTORI   INDICATORI  

1   Ribasso d’asta da 0% fino a 10%   
Max 3 punti in proporzione al 

ribasso offerto  
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2   
Ribasso d’asta superiore a 10% fino a 

20%  

Max 4 punti in proporzione al 

ribasso offerto  

3  Ribasso d’asta oltre il 20%   
Max 5 punti in proporzione al 

ribasso offerto  

 

Art. 4 - Massimali retributivi 

I massimali di costo della formazione, disposti secondo normativa, si applicano in maniera 

uniforme a tutti gli esperti/tutor, sia interni che esterni.  

 

Art. 5 - Stipula del contratto/lettera di incarico 

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in 

relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula 

del contratto di prestazione d’opera ex art, 2222 e ss. del codice civile o lettera di incarico in caso di 

risorsa professionale interna all’istituzione. 

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:  

- l’oggetto della prestazione; 

- i termini di inizio e conclusione della prestazione;  

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e 

della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a 

carico dell’amministrazione;  

- le modalità di pagamento; 

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.  

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:  

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;   

• assicurare la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di 

predisporre una programmazione concordata con i docenti e nelle manifestazioni conclusive del 

progetto, documentare l’attività svolta;   

• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003  

Art.6 - Pubblicità  

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto.  

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Rosanna Monitillo 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A  
(istanza di partecipazione) 

 

 

 

  Al Dirigente Scolastico 

 del 17° Circolo Didattico "Poggiofranco”  

via G. Tauro n. 2 

70124 BARI  

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione bando_________ (inserire estremi del bando/avviso) 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________nato/a a_____________________ 

_________________________il ____________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a___________________________ via__________________________________________________________ 

____________________ recapito tel. _____________________________ recapito cell. __________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________PEC_____________________________________ in servizio 

presso ______________________________ con la qualifica di ________________________  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 

 TUTOR 

 ESPERTO  

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

relativamente al progetto:  

  
Titolo  Tipologia  periodo di svolgimento previsto  
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A tal fine, consapevole, ai sensi del DPR 445/2000 ss. mm. ii. delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di 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; 

d) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico, previste dalla norma 

vigente;  

f) di aver preso visione delle condizioni previste dal bando;  

g) di avere la competenza informatica e d’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola”  

 

Data___________________ firma_____________________________________________  

Si allega alla presente   

⎕ Documento di identità in fotocopia  

⎕ Allegato A (griglia di valutazione)  

⎕ Curriculum Vitae  

  

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il XVII C.D. Poggiofranco al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione  

  

  

Data___________________ firma____________________________________________   
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ALLEGATO B 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE   

n. 

riferimento 

del  
curriculum  

da compilare a 

cura del 

candidato  

da compilare a 

cura della 

commissione  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (vecchio ordinamento o 

magistrale)  

 

  PUNTI  
10 

      

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (triennale, in alternativa al 

punto A1)  

 

  8         

A3. DIPLOMA ACCADEMICO 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 

alternativa al punto A1) 

 

 10    

A4. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (in alternativa ai punti A1, A2 

e A3)  

 

  6       

A5. DOTTORATO DI RICERCA 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE  
 

  3       

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI II 

LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 

  5       

A7. MASTER UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  
 

  3       

  

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

 

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal MIUR  
Max 2 

certificazio

ni 

4 p. per 

certifica

zione 
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B2. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO C1     

  4       

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO B2 (in 

alternativa a C1)  

  3       

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO B1 (in 

alternativa a B2)  

  2       

  

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE    

Max 10 
anni 

0,5 punti 

per anno  
      

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O 

COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’, ENTI DI PROMOZIONE 

SOCIALE, ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI, CULTURALI E 

SPORTIVE (min. 20 ore) SE ATTINENTI 

ALLA SELEZIONE  

Max 5 
esperienze

1 per anno 

3 p. per 

esperienza 
      

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(ESPERTO)  (min. 30 ore) NEI 

PROGETTI PON FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO SE 

ATTINENTI ALLA SELEZIONE  

Max 5 
esperienze 

1 per anno 

4 p. per 

esperienza 
      

C4. ESPERIENZE DI TUTORAGGIO 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI PON 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO  

Max 5 
esperienze 

1 per anno 

3 p. per 

esperienza 
      

C5. ESPERIENZE NEL RUOLO DI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI PON 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (Solo per candidature inerenti al 

ruolo di referente per la  valutazione ) 

 

 

Max 5 
esperienze 

1 per anno 

 

 
2 p. per 

esperienza       

C6. POSSESSO DI ULTERIORI 

CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE   
 

Max. 2 
certificazio

ni 

4 p. per 

certificazio

ne 

      

C7. PROGETTO 

- completo ed esaustivo 

- sufficientemente elaborato 

- accettabile o da completare 

 

 

10 p 

5 p. 

2 p. 

   

TOTALE  
  

      

 


