ISTITUTO COMPRENSIVO ‘BEPPE FENOGLIO’ - NEIVE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, NONCHE’ LE ATTIVITA’
ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 26/06/2019 CON DELIBERA N. 5
SEZIONE 1
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE

Art. 1 – Premessa e principi
Le istituzioni scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture scelgono la procedura da
seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari .
L’attività contrattuale dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Neive, di seguito denominato
Istituto, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,
proporzionalità, rotazione e tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli
obiettivi dell’istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del
sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni, servizi e forniture al
fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici
progetti.
Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio
d’Istituto ai sensi dell’art.45 del D.M. 129/2018.

Art. 2 – Disciplina dell’ attività contrattuale
L’attività contrattuale dell’istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque
vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal
presente regolamento.
Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale
dell’istituto sono:
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il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 10 alla G.U.
19/4/2016 n. 91 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, forniture” così come modificato dal Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22 della G.U. 05.05.2017 n. 103



le Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Anac con delibara n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;



la legge 241/90 modificata ed integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e
integrazioni



le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs.
112/98, dal DPR n. 275/99, dalla legge 107/2015



il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165



la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni sulla Tracciabilità dei
flussi finanziari



il D.Lgs 14.3.2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle
pubbliche amministrazioni



il Regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n. 129/2018, in particolare l’art.
45 c.2

Art. 3 – Acquisti, appalti di servizi e forniture
1)

Gli acquisti di servizi e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel

programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto
2)

L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che

garantiscano la pubblicazione e trasparenza a norma di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
attraverso l’albo ed il sito internet dell’Istituto
3)

L’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di

mercato sulla base di operatori economici riferibili alla categoria merceologica interessata in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs n. 56/2017
4)

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata

5)

Alle uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono

applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio
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6)

E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 1 comma 495 L. 208/2015

e successive modifiche ed integrazioni (Consip) nei casi espressamente previsti
7)

L’acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i seguenti

criteri:
-

Offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori

quali assistenza, qualità, garanzia, funzionalità ed affidabilità
-

Minor prezzo qualora l’oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o

disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa

ART. 4 – Modalità di esecuzione, soglie e limiti di importo.
Le modalità di acquisto avverranno nel modo seguente:

a) acquisizione di servizi e forniture ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA
esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura
negoziata o a procedura ordinaria;
b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per
i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i
lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144,000 euro, IVA
esclusa.
In particolare, in merito al punto a):

a1) fino a 1000 €, I.V.A. esclusa: affidamento diretto con o senza comparazione, con o senza
rotazione;
a2) da 1.000 € fino a 40.000 €: in base alle Linee guida ANAC n. 4 -> affidamento diretto con
comparazione di due o più preventivi richiesti a operatori economici in possesso dei requisiti
soggettivi indicati nella determina a contrarre nel rispetto del principio di rotazione come sotto
indicato;
Le suddette soglie possono essere modificate in seguito a provvedimenti legislativi.

ART. 5 – Rotazione
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1. Il criterio di rotazione si considera applicato, nel caso di procedura negoziata o affidamento
diretto, quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o per forniture della
stessa categoria merceologica.
2. Negli affidamenti di importo inferiore a 1000 € è consentito derogare all’applicazione del criterio
sopra indicato.
3. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o aperte al mercato con pubblicazione di Avvisi per manifestazione di interesse.
4. L’invito o l’affidamento diretto previa comparazione di preventivi al precedente affidatario può
avere luogo solo se motivato da particolari caratteristiche del mercato, dal carattere di urgenza,
dall’esistenza di pochi soggetti con i requisiti richiesti o assenza di alternative, tenuto conto del
paragrafo 3.7 delle Linee guida Anac n.4.

ART. 6 – Responsabile unico del procedimento (RUP)
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, che provvederà alla
richiesta del C.I.G. e, ove necessario, del CUP.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è titolare dell’istruttoria e del procedimento
amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.
3. La Commissione è necessaria solo in caso di procedura negoziata quando il criterio di
aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione è
presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta da un numero dispari di membri (3 o 5). I
componenti devono evitare qualsiasi ipotesi di conflitto d’interessi. Il personale che versa in
ipotesi di conflitto d’interesse è tenuto a darne comunicazione al Dirigente e ad astenersi dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

ART. 7 – Funzioni e potere del Dirigente nell’attività negoziale
1. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto, in
base all’istruttoria svolta dal D.S.G.A. e nell’ambito del budget del Programma Annuale.
2. Il Dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A., cui compete
l’attività negoziale connessa alle minute spese.

ART. 8 – Limiti e poteri dell’attività negoziale
1. Il Dirigente Scolastico chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’Istituto, secondo
quanto previsto dall’art. 45 del D.I. 129/2018, per:
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a) accettazione/rinuncia di eredità, legati e donazioni;
b) costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) istituzione o compartecipazione borse di studio
d) accensione di mutui e contratti di durata pluriennale;
e) alienazione, modificazione di diritti reali su beni immobili;
f) adesione a reti di scuole e consorzi;
g) utilizzazione economica delle opere d’ingegno;
h) partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti e
università, soggetti pubblici e privati;
i) acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria;
l) acquisto di immobili.
2. Il Dirigente Scolastico applica i criteri e i limiti deliberati dal Consiglio d’Istituto per le seguenti
attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione d’immobili;
c) utilizzazione da parte di terzi dei locali o dei beni scolastici;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico per conto di terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti durante l’attività didattica;
f) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti;
h) partecipazione a progetti internazionali;
i) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo minute
spese.

ART. 9 – Obblighi e facoltá di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati
1. È obbligatorio il ricorso alle Convenzioni quadro attive sul portale CONSIP.
2. Le acquisizioni in economia possono avvenire attraverso il ricorso al mercato elettronico
(MEPA). Sono obbligatorie, oltre i 5000 €, come previsto (per estensione) dalla Legge di
Bilancio 2019, art. 1 comma 130, per l’approvvigionamento di beni e servizi informatici e di
connettività. Oltre la suddetta soglia, per ogni categoria merceologica, il ricorso al MEPA è
la via preferenziale.
3. È facoltà del RUP provvedere all’acquisto al di fuori dei mercati elettronici ove il medesimo
bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e
qualitative o quando si tratta di beni non oggetto di Convenzioni quadro attive.
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4. L’individuazione dei candidati al di fuori del MEPA avviene facendo ricorso ad indagini di
mercato, verificando che gli operatori interpellati siano in possesso dei requisiti previsti dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – Procedure negoziali sotto soglia
1. L’istituto scolastico procede all’affidamento previa Determina di indizione della procedura
negoziale, in cui saranno esplicitati:
a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l’importo massimo
previsto;
b. il CIG (Codice Identificativo di Gara);
c. il termine di presentazione delle offerte;
d. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e. l’eventuale clausola che preveda di procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
f. 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 e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le
condizioni contrattuali e eventuali penalità;
g. l’indicazione dei termini di pagamento;
h. il criterio di aggiudicazione prescelto;
i. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
j. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta di renderli espliciti
con apposita dichiarazione;
2. Non si può procedere automaticamente al rinnovo o al riaffidamento del contratto ad
eccezione di beni e servizi particolari, la cui sostituzione potrebbe creare serie difficoltà
gestionali ( es. gestione segreteria digitale e connessi);
3. Le imprese invitate dovranno sottoscrivere il Patto d’integrità pubblicato sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”, da
utilizzarsi per ogni procedura di gara per l’acquisto di beni e servizi.

ART. 11 – Affidamento diretto
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1. L’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico è consentito per gli acquisti di valore
inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000; è fatta sempre salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie e a quella negoziale di cui alla lettera b) del co. 2 dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016.
2. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei casi di:


Nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle
caratteristiche di mercato;



Indifferibile urgenza, determinata da circostanze imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.

3. La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
anche tramite posta elettronica certificata, previa assunzione di atto dirigenziale di
individuazione del fornitore.
4. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 12 – Procedura negoziata
1. Per l’affidamento di contratti di servizi e forniture con procedura negoziale di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice, saranno individuati almeno cinque concorrenti idonei,
tramite apposita indagine di mercato condotta ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee guida
Anac, al termine della quale verrà inoltrata la lettera d’invito a partecipare. Il termine per la
presentazione dell’offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 15
giorni lavorativi, fatta salva la riduzione per motivate ragioni di urgenza a 5 gg.
2. I plichi contenenti le offerte vengono aperti in seduta pubblica dal RUP o dalla Commissione.
Sono esclusi dalla procedura gli operatori che non abbiano inviato la documentazione
richiesta o che non abbiano dichiarato i requisiti richiesti, salva la facoltà di intervenire in
soccorso istruttorio nei casi consentiti dalla norma.

ART. 13 – Criteri di aggiudicazione
1. Gli acquisti di servizi e forniture previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base
a uno dei seguenti criteri:


Al prezzo più basso;



All’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente
scolastico deve provvedere alla nomina di una commissione tecnica i cui componenti
saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte. Il rapporto tra il
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prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della
prestazione richiesta. I criteri utilizzati devono essere resi noti agli operatori al più tardi in
fase di invio della lettera d’invito. I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati
negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente. Il tetto massimo
per il punteggio economico viene stabilito nel 30%.

ART. 14 – Affidamento ed esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico-finanziario ai sensi della normativa vigente.
2. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica della congruità qualora si trovi di fronte
ad un’offerta palesemente anomala.
3. Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta
non congrua, non conveniente o non idonea. In caso di esito positivo, il RUP delibera in
merito all’aggiudicazione definitiva. Può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
congrua, conveniente e idonea.
4. A norma del comma 1 dell’art. 29 del Codice dei Contratti, le informazioni relative alle gare
vengono pubblicate sul sito istituzionale.
5. Per l’accesso agli atti si applicano le disposizioni normative di cui agli art. 13 e 79 del Codice,
nonché della L. 241/1990. Su richiesta potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto
del procedimento d’accesso mediante pagamento delle indennità di riproduzione.
6. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati con
bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni (Legge 136/2010 – D.L. 128/2010, L. 217/2010). A tal fine i fornitori hanno
l’obbligo di comunicare all’istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. La scuola ha l’obbligo di
apportare su ogni ordinativo di pagamento il CIG. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del
CIG le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, gli
acquisti effettuati con il fondo minute spese, i pagamenti a favore dei dipendenti, i
pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
7. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.

ART. 15 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – commissione collaudo
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1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi
e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni e
caratteristiche sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale è effettuato ad opera del personale della scuola munito di adeguata
competenza. Il Dirigente Scolastico nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni
interne. Del collaudo è redatto apposito verbale. Per gli acquisti e le forniture sotto soglia è
facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o di verifica di conformità
con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.
3. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 15 – inventario dei beni
1. A norma degli art. 31 e 34 del D.I. 129/2018, i beni durevoli, previo positivo collaudo,
vengono assunti nell’inventario dell’Istituto

ART. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure negoziali e al relativo
affidamento, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
2. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 € sono consentite semplificazioni nel
procedimento di verifica dei requisiti, che diventano sempre più complesse in base al valore
dell’appalto:


Requisiti degli operatori economici per appalti fino a 5.000 €:
 In caso di affidamento diretto la P.A. ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione ex DPR 445/2000 circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
 Il controllo da effettuarsi prima della stipula deve comunque riguardare il
casellario ANAC, il DURC e i requisiti professionali obbligatori.



Requisiti degli operatori economici per appalti di importo compreso tra 5.000 e 20.000 €
 In caso di affidamento diretto la P.A. ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione ex DPR 445/2000 circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
 Il controllo da effettuarsi prima della stipula deve comunque riguardare il
casellario ANAC, i requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 lette b) del Codice
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(casellario, regolarità fiscale, DURC, fallimento e procedure concorsuali) e i
requisiti professionali obbligatori.


Requisiti degli operatori economici per appalti oltre i 20.000 €.
 In caso di affidamento diretto prima di procedere alla stipula del contratto la
P.A. procede alle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice
e dei requisiti professionali obbligatori.

ART. 17 – Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico nel
rispetto delle seguenti condizioni:
 I fini istituzionali e le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto
con le finalità educative della scuola;
 Sulle aziende non deve gravare la certezza o la presunzione di reati per
comportamenti censurabili;
 Ogni contratto di sponsorizzazione deve prevedere correttezza di rapporti e non deve
prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e servizi da parte degli alunni
e/o della scuola.
 Ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere la comunicazione di dati
personali allo sponsor.
2. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie
offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto
che sarà poi sottoposto a ratifica.

SEZIONE 2
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA

ART. 18 - Conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di
prestazione d’opera
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa
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del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del
dlgs 219/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
a.

Ambito di applicazione

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti (contratti di prestazione d’opera professionale o contratti di prestazione
autonoma occasionale), nonché contratti di fornitura di servizio con operatori economici (Enti, ditte
o Associazioni), per esigenze di carattere didattico o comunque istituzionale.
b.

Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente , su proposta del Collegio dei docenti
ed in base alla programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione scolastica, verificata
l’impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie,
provvede alla stipulazione di


contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o



contratti con operatori economici a seguito di procedure previste dal presente Regolamento.

Il contratto è stipulato con esperti e/o operatori economici che siano in grado di apportare la
necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nell’area istituzionale richiesta.
Nel caso di esperti esterni l'affidamento dell'incarico a risorse esterne può avvenire solo in caso di
accertata indisponibilità di personale interno (art.44 c. 4 Decreto 129; art. 6 c. 4 d.Lgs 165/2001)
c.

Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene pertanto seguendo le seguenti priorità di scelta:
-

Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica (con eventuale

procedura comparativa nel caso di più candidature);
-

Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche (incarico di collaborazione

plurima art. 35 e 57 CCNL) o di esperti anche presso altre amministrazioni statali (previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente
pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni)
-

Attraverso la ricerca di esperti esterni, mediante apposito Avviso e in base a procedura

comparativa. L’incarico è comunque affidato (a soggetti interni o esterni) anche se all'Avviso
risponde una sola candidatura.
L’istituzione scolastica può acquisire un servizio di formazione da operatori economici (Università,
Enti, Associazioni, Cooperative) ricorrendo alle procedure secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo n.50/2016 e del presente Regolamento interno.
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Il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista
allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista. In
particolare il dirigente non procede all’espletamento della gara qualora trattasi di collaborazioni
meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione , caratterizzate da un
rapporto “intuitu personae” e da un costo di modica entità, quale ad esempio la partecipazione a
convegni e seminari, la singola docenza, … così come previsto dalla circolare n.2/2008;

Dell’Avviso per il reperimento di soggetti esperti sarà data informazione attraverso la pubblicazione
nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.
L'avviso, di massima, dovrà contenere:
-

modalità e termini di partecipazione, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, il

punteggio attribuito;
-

oggetto dell’incarico;

-

requisiti culturali e professionali richiesti;

-

luogo, durata e compenso dell’incarico con relativo trattamento fiscale e previdenziale

d.

Compensi dell’incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle norme di trasparenza
definite dal dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, farà riferimento ai seguenti criteri:
-

per il personale scolastico alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo

spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto
di Incarico;
-

al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto all’esperto esterno. In questo caso il

Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al soggetto esperto
esterno o all’operatore economico facendo riferimento, nel caso di formatori, alle misure dei
compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326
anche per le attività di direzione corso, con scostamento non superiore al 30% dei valori massimi
(lordo degli importi) ivi indicati.
-

per i compensi previsti da esperti pagati con fondi PON si fa esplicito riferimento ai

regolamenti, linee guida e circolari specifiche delle programmazioni UE.
-

a seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario,

ove più conveniente all’Amministrazione.
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Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l’esperto esterno o l’operatore economico effettua
per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

e.

Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati:
-

solo in base ai requisiti previsti dall’art 80 del Dlgs 50/2016 e dalla D.G.U.E;

-

previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo

30/3/2001,n.165.

i.

Obbligo di pubblicazione

L’efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs n.
33 del 14.03.2013 e s.m.i.

ART. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente regolamento (sezione 1 e 2) entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio
d’Istituto, viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e resta permanentemente pubblicato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute
nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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