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Rlll Nl ONE: Cons iglio d' lstituto VERBALE N"l DEL 01/09/2018
ore 10,00 alle ore 11,30 - TOTALE ore: 1,5 H

Presiede la riunione la sig.ra Planeta Silvana, svolge la funzione di segretario
docente De Iasi Giuseppe che si occupa di redigere il presente verbale. Verificata
presenza dei docenti e la validità delta seduta, si procede con l'awio della riunione.

ORDINE DEL GIORNO:

Punto 1 OdG) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Punto 2 OdG) Approvazione Regolamento dei criteri per la formazione delle future classi prime e
delle sezioni infanzia.
Punto 3 OdG) Approvazione criteri per l'assegnazione docenti Plessi/classi/sezioni.
Punto 4 OdG) Approvazione progetto SCUOI-A VIVA terza amualità "DISCIPULUS 3"e il progetto
"La scuola adotta un monumento", progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del
patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente, ad integrazione dele attività di Scuola
Viva.
Punto 5 OdG) Definizione e quantifi cazioneattività extra;rurricut'uit 1nON, POR, ecc.).
Punto 6 OdG) Approvazione/revisione regolamento critefli generali per individuazione esperti
csternilìnterni art.40 D.L. 4/2001
Punto 7 OdG) Yaria:zione al programma annuale su proposta del Ds ai sensi dell'art. 6 Dl 4412001.
Punto 8 OdG) Elevazione del tetto di spesa di cui all'art. 34 Dl. 4412001 fino ad un massimo di euro
4.000 alla luce del D.L.vo 5012016.
Punto 9 OdG) Assicurazione alunni e personale della scuola - informativa.
Punto 10 OdG) Visite guidate e viaggi d'istruzione - criteri e regolamenti.
Punto 1l OdG) Eventuale adattamento del calendario scolastico Regionale.
Punto 12 OdG) Comunlcazroni del DS.
Punto 13 OdG) Varie ed eventuali.
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Anno Scolastico 201812019 -- Verbale del Consiglio d'lstituto



s/rvrEs,

Il giorno 0l settembre 2018 alle ore 10,00 negli Uffici di Presidenza dell'IC "Criscuoli", su
convocazione della sig.ra Planeta Silvana, si è riunito il Consiglio dell:IC in intestazione per discutere i
succitati punti all' o.d.g.
Sono presenti:

Componente docente: De Iasi Giuseppe - Fierro Crescenza - Simone Rocchina - Abazia Melina -
Mastrominico Ermelinda - Cipriano Anna Filomena

Componente genitore: Planeta Silvana"- Tiso Antonietta (R) - Di Pietro Bruna - De Nicola Gaetana

Componente ATA: assente.

E' presente il DSGA che , insieme al Ds, riferirà in merito al punto 7 posto all'OdG.

Awia i lavori il D.S. Prof. Nicola Trunfio che, dopo aver salutato i presenti, procede allatrattazione dei
punti posti all'ordine del giorno:

Punto l) Lettura del verbale precedente
Dopo aver letto il verbale della seduta precedente, il DS ne chiede conferma ed approvazione ai

presenti. ,..--r!
Si approva all'unanimità.
(delibera nol)

Punto 2) Approvazione Regolamento dei criteri per la formazione delle future classi prime e

delle sezioni infanzia.
Relativamente al plesso di Sant'Angelo dei L. che vede la costituzione di due diversi corsi (A e B) e

tenuto conto della contingente difficoltà logistica in cui verte lo stesso plesso (causa lavori di

adeguamento antisismico all'Auditorium) che di fatto non permette agli interessati di rendere possibile

l'espletamento del sorleggio come in passato awenuto, il Ds proponelacreazione di una Commissione
ad hoc, la quale, fermi restanti i criteri per la costituzione delle classi (equa distribuzione alunni con

difficoltà, criterio delle fasce di livello, criteri ambientali, protocollo IPpA, ecc.) si occupi
preventivamente della furmazione delle stesse per lasciare al sorteggi'oTesclusivamente la lettera della

iezione corrisponclente. Tutte le operazioni ed i lavori prep,arfrtoridi detta cornmissione saranno

effettuati sulla base dell'allegato Regolamento d'Istituto relativo ai i criteri per la formazione delle
future classi prime e delle sezioni infanzia del quale il Consigtio prende atto, approvanrlolo
integralmente ed all'unanimità (Allegato A).
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 3 OdG) Approvazione criteri per l'assegnazione docenti Plessi/classi/sezioni.
Il DS rif'erisce preliminarmente che

- anche il Collegio Docenti, sarà chiamato ad esprimersi sul punto in oggetto, e che nella passata

annualità erano stati individuati i seguenti criteri per l'attribuzione dei docenti ai

plessi/classi/sezioni :

I ) continuità sulle classi
2) graduatoria d'istituto
3 situazioni ambientali, anche con carattere di riservatezza, da valutare in deroga a cura del DS.

-i
- Sentito anche il parere della rappresentanza dei genitori in seno all'organo
- Visto il D.Lgs. 297 del1994;



Visto il D.P.R. 275 del1999;
Visto il D,Lgs. n. 16512001, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 15012009;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGPER 6900 del01l09l20l1;
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
Sentita la presentazione del Dirigente Scolastico, ad unanimità dei presenti,

II, CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA
A - PROCEDIJRE DI ASSEGNAZIONE
La procedura di assegnazione dei docenti alle classi è un tipico atto di gestione riconducibile
all'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico nell'ambito dei poteri di direzione, coordinamento e

v alorizzazione delle risorse umane.
L'assegnazione del personale docente alle classi / sezioni ed ai plessi / succursali è effettuata dal

Dirigente Scolastico, sullabase del combinato disposto di cui agli artt. 7,10,396 del D.Lgs.297194,
clell'art. 25 del D.Lgs. 1651200l (così come.modificato e integrato dal D.Lgs. 150/2009) e del D.M. n.

37 del26 tnarzo 2009, tenuto conto anche della nota MIUR prot. n. AOODGPER 6900 del 0i/09/201 1.

In partic<rlare, sulla base del D.Lgs. n. 297194, il Consiglio di Istituto dovrà fissare i criteri generali per

l'assegnazione dei docenti alle classi / sezioni ed ai plessi / succursali con apposita delibera, che assume

la natura di atto normativo interno e non può essere ignorata dal Dirigente Scolastico. All'interno dei

predetti criteri il Collegio dei Docenti fornirà una proposta, che il Dirigente Scolastico può anche

disattendere previa motivazione. Il Diligente Scolastico, avendo cura di effettuare l'opportuno

passaggio alliinterno della RSU per,'trltitbrmazione preventiva, disporrà l'atto di assegnazione dei

docenti alle classi / sezioni attenendosi anche alle disposizioni della nota MIUR prot. n. AOODGPER

6900 del 0110912011, nei limiti dell'organico assegnato all'istituto, tenendo conto del monte ore

previsto per le varie classi, del numero delle classi e degli alunni per i singoli plessi.

B - OBIETTIVI
Ottimizzazione nella gestione delle risorse umane frnalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato

nel PTOF-, assicurando il miglior andamento del servizio scolastico, tenendo conto delle specifiche

cornpetenze professionali dei docenti, dei principi di efficacia, efftcienza e buon andamento, nonché di

quello della valorizzaz.ione delle professionalità attraverso la disamina dei curricula.

C - ORDINE DELLE OPERAZIONI
La procedura di assegn aztone awererà secondo il seguente ,ordinel r

Docenti titolari già in servizio nel plesso di riferid(ento per l'anno scolastico 2017117 e docenti

perclenti posto in anni precedenti (con diritto al rientro), rientrati nell'istituto dal 1o settembre

2018 e che hanno prestato servizio effèttivo nel plesso, utrlizzati o in assegnazione prowisoria,

nell'a.s. 2017l18;
- l)ocenti perdenti posto in anni precedenti (con diritto al rientro), rientrati nell'istituto dal

l osettembre 2018;
- Docenti titolari ma non in servizio effettivo nel plesso per l'anno scolastico 2011118, perché

utilizzati o in assegn azione provvisoria in altra scuola;

- Docenti entrati afar parte dell'orgarrico di istituto dal l"settembre 2018.

D - CRITERI
l. Per la Scuola Primariapriorità diutilizzo dei docenti specialisti di lingua inglese nei vari plessi.

entro i limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con il modello orado e organizzativo di

ciascun plesso.

2. La continuità didattica sarà considerata criterio priorilario. ma non va intesa come criterio

assoluto, nel senso che il Dirigente Scolastico, nell'assegnare i docenti alle cla§si, terrà. cbnto di



I
tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare una équipe
equilibrata al fine di garantire l'efficacia degli interventi didattici.
Il criterio della continuità trova applicazione nei limiti delle esigenze organizzative e della
disponibilità del posto nel plesso. di riferimento e salvo i casi particolari che impediscano
oggettivamente l'applicazione di tale principio, a causa di eventuali situazioni di incompatibilità,
che devono essere opportunamente comprovate, oggettivamente rilevate, riscontrabili in episodi
documentati e ripetuti nel tempo. Essa va intesa come continuità sulla classe e non sulla
ripartizione subdisciplinare, per quanto concerne la scuola Primaria.

3. Di norma il docente che lascia classi terminali prenderà le classi in ingresso o comunque potrà

essere collocato in altre classi, in presenza di ore disponibili.
4. Yalorizzazione, nei limiti del possibile, delle professionalità e delle competenze specifiche,

nonché dei titoli posseduti da ciascun docente, anche al fine della migliore realizzazione della
progettualità dell'lstituto, in coerenza con il Piano di Miglioramento, impiegando le

professionalità specifiche anche su un maggior numero di classi, secondo il principio
dell'estensione dei benefici ad una più ampia platea di utenti.

5. Ii Ds terrà conto del principio dell'equa distribuzione delle risorse umane tra i plessi. Nel caso di
perdita di posti nel plesso, I'individuazione dei docenti che devono essere collocati nel plesso

dove vi è necessità sarà disposta nel rispetto della graduatoria intema formulata in base alla

tabella di valutazione dei titoli nel rispetto dell'apposita Ordinanza Ministeriale.
6. Ogni docente puo chiedere di esserg assegnato ad altro plesso in caso di disponibilità di posti.

Sarà il Ds a valutare la fattibiliià-dello spostamento, nel caso se ne determinino le condizioni,
considerando preminente f interesse del mantenimento delle opportunità didattiche offerte agli
alunni in maniera equamente distribuita tra i plessi e della struttura oraria.

7. Qualora ci dovesse ess€re concorrenza di più domande, si rispetterà quanto stabilito nell'ordine

delle operazioni di cui alla precedente lettera C e, alf interno della stessa operuzione, la

graduatoria di istituto, fatta salva la priorità per i docenti perdenti posto nel plesso di precedente

servizio.
8. Le domande di assegnazione ad altro plesso dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico

entro il quinto giorno antecedente all'awio delle attività didattiche (7 settembre 2018).

9. In caso di domande di assegnazione ai plessi effettuate da docenti con i requisiti di cui alla legge

104192 personali o per assistenza a congiunti, si rimanda integralmente alle condizioni previste

ed al possesso dei requisiti di cui al CCNI Assegnazi"oni ed t)tilizzazioru A.S. 2018/2019 del28
giugno 2018 solo per il Comune di Residenza dell'#sistito e previa richiesta preliminare all'atto
deliberativo del DS.

10. Il Dirigente Scolastico avrà facoltà di derogare dai criteri indicaii nei punti precedenti nei casi

seguenti: presenza di situazioni particolan elo riservate; criticità che potrebbero influire
negativamente sul servizio che la scuola è tenuta a offrire in termini di efficacia pedagogico -
didattica, necessità di ripartizione di competenze specifiche possedute da singoli docenti

affinché ne benefici un'utenza quanto piu ampia possibile e sulla base del principio di paritetica

distribuzione delle risorse e delle opportunità tra i plessi. ln presenza di uno di tali comprovati

motivi, il Dirigente Scolastico può dispone dunque la mobilità dei docenti tra Ie clas'si o tra
plessi diversi, in deroga ai criteri precedenti. I docenti che non completano il proprio orario sulle

classi, dovranno essere assegnati a specifica progettualità di cui al POFT d:Istituto.

Il Consiglio approva all'unanirnità.
(delihera no3)

Punto 4) Approv azioneprogetto SCUOLA VIVA terzaannualità "DISCIPULUS 3'1.

Il DS riferisce che u s.g.rito della buona riuscita del Progetto "Discipulus" che ormai sta per vdlgere al

termine (si terrà un incontro conclusivo che sia anche inclusivo della esposizione al pubblico dei



a

richiesta. In merito a quest'ultimo punto va detto che vengono riconfermati tutti i moduli. Infine, si

propone di concentrare l'espletamento del presente progetto fia i mesi di giugno e settembre 2019.

Unitamente alla 3 Annualità del Progetto Discipulus il Consiglio prende atto dell'intenzione della scuola

di aderire, nell'ambito del Programma POR Scuola Viva, al progetto "Adotta un monumento" ed

approva all' unanimità.
(delibera no4)

Punto 5) Definizione e quantificazione attività extnacurriculari (PON, POR, ecc.).

Tenuto conto della quantità dei progetti già approvatieftnanziati di cui gode I'lstituto, e considerata la

scadenza comunicata per la realiz,zazione degli str:ssi (agosto 2019), alla luce anche delle effettive risorse

e della volontaria disponibilità perdonale ATA si propone, ferma restante la validità di ognuno di essi

così come consiclerata in fase di progettazione, di attorizzare il DS alla rinuncia ad uno o piu di essi in

un'ottica di efficace gestione. Il Consiglio deciCle di scegliere il seguente ordine di priorità:

I. POR SCUOLA VIVA
2. PON COMPETENZE LINGUA INGT,ESE
3. PON ORIENTAMENTO
4. PON PATRIMONIO
5. PON CITTADINANZA GLOtsALFJ

Il Consiglio, individuate le priorità d'intere:sse, demanda al Dirigente scolastico, nell'ambito delle sue

prerogative organizzat:e e gestionali, in riferimento alla tempistica ministeriale dei singoli progetti

l'eventuale atto di rinuncia ad uno o,pi.dfinanziamenti. Il criterio seguito è quello della migliclre

aderenzalattinenza dei progetti rispetto con il Piano friennale dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio approva all'unanimità.
(delibera no5)

Punto 6) Approv azione/revisione regr,rlamento criteri gcnerali per individuazione esperti

esternilinterni art.40 D.L. 412001

In merito alla trattazione del presente; ordine del giomo, e tenuto conto della facoltà della Istituzione

Scolastica di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa così come previsto dall'art. 40

del ùecreto Interministeriale n'44 dr:l Oll02l2OO1, il C. d I. approva il Regolamento dei criteri generali

per f individuazione di esperti, alleg,a1s al presente verbale (Altegato p).
II Consiglio approva all'unanimità. t '/

(delibera no6) l(

Punto 7) Yariazione al program ma annuale su proposta del Ds ai sensi dell'art. 6 Dl 4412001.

In base alle previsioni dèl Piogr;amma annuale sichiede, con l'intervento del DSGA che esplicita nel

dettaglio le schede contabili sulie quali si andrà ad effettuarelevariazioni richieste, che venga confermata

la vaiiazione di Bilancio. Essa tr.attasi di uno storno di €5.420,00 (cinquemilaquattrocentoventi/0O) dalla

scheda P01 alla scheda A04 per acquisto LIM.
Il Consiglio approva all'unanin rità.
(delibera no7)

Punto 8) Elevazione del tetto rdi spesa di cui all'art.34 Dl. 44t2001nno da un massimo di euro

40.000 alla luce del D.L.vo :5012016,
Si ripropone a codesto C.d.I., d,i voler riconfermare, così come per I'anno scòlastico 2017118 approvati, i

tetti di ip.ru minuta e dire;tta: in particolare i tetti di spesa sono fissati in €500,00 (cinquecento) ed

€6000,00 (seirnila) per il D s(:iA ed il Dirigente scolastico, rispettivamente.

I I Consiglio appro\/a all'urrainimita.
(delibera noB)



Il Consiglio approva all'unanimità.
(delibera no8)

Punto 9) Assicurazione alunni e personale della scuola - informativa.
Il DS riferisce che la convenzione con la compagnia di Assicurazione la quale copre gli alunni ed il
personale tutto della Scuola è in scadenza. Consid erata la efficienza nella verifi ca e la puntualità nella
evasione degli eventuali sinistri. e la quota pro capite per la copertura assicurativa che si mantiene in
linea con quella dello scorso anno scolastico, propone di proseguire con la medesima compagnia
rinnovandone la convenzione; si specifica che la quota di € 6,00 richiesta ai genitori sarà comprensiva
del suddetto rinnovo e prevede il mantenimento dei servizi accessori (es. libretto alunni, servizio sms,

ecc). ll Consiglio approva all'unanimità.
(delibera no9) 

r

Punto 10) Visite guidate e viaggi d'istruzione - criteri e regolamenti.
In rnerito al punto in oggetto, il DS riferisce quanto emerso dal Collegio dei Docenti che, tenuto anche

conto dei suggerimenti proposti dalla F.S. dell'anno appena conclusosi, ha proposto di:
o limitare ad I (una) uscita con pullman GT per classe;
o accordare I (una) uscita da wolgersi in orario scolastico, con trasporto comunale. per classe,

salvo eventuali esigenze didattiche;
. confermare una gita di più giorni (a o 5) per gli alunni delle classi terze, con una anticipazione

dell'itinerario che molto presumibjlmente includerà la mèta di Matera, essendo la stessa

individuata quale'lCapitale della eirltura 'per l'anno 2019;
. Confennare una gita di piu.;lgiorni (2 o 3) per gli alunni delle classi seconde, con una

anticipazione dell'itinerario che molto presumibilmente includerà la mèta di Matera, essendo la

stessa individuata quale "Capitale della Cultura" per l'anno 2019.
Inoltre, si riconferma la volontà di:

. provvedere a versare le quote di partecipazione tramite bollettino postale anche al fine delle

successive detrazioni fiscali in base alle nuove normative;
. considerare per tutte le uscite il pranzo presso un ristorante convenzionato (o eventuale ptanzo a

sacco nel caso di particolari esigenze organizzative);
Il docente incaricato come Funzione Strumentale per l'area in oggetto, salà uno anziché due come

l'anno precedente
Il Consiglio approva all'unanimità. t ,/

(delibera nol0) ti
Punto l1) Eventuale adattamento del calendario scolastlòo Regionale.
In rnerito al calendario scolastico e tenuto conto di situazioni contingenti (vedi ad esempio i "lavori in
corso" presso il Plesso di San Angelo dei Lombardi), su proposta del D.S, il Consiglio di Istituto decide

di adottare integralmente, il calendario scolastico Regionale per il quale si rimanda all'allegato.

(Allegato C).
Il Consiglio approva all'unanimità.
(delibera noll)

Punto 12) Comunicazioni del DS.

It DS mette al corrente il CdI della situazione generale rispetto all'imminente avvio del nuovo anno

scolastico, con particotrare riferimento alla situazione dei lavori in corso'd'opera per l'adeguamento

antisismico del corpo Prinraria/Infanzia della sede centrale di Sant'Angelo dei Lombardi e di quelli

che saranno i lavori, ad oggi posticipati a data da definirsi, relativi al ptresso di Torella dei Lombardi.

Inoltre, relativamente all'aspetto didattico, oltre alla diversifipazione ed ampliamelto dell'offerta

formativa, come tra l'altro si evince da questo verbale, comunica, su richiesta della componeirte genitori

anche la situazione rispetto alle cattedre vacanti da coprire con nuovi docenti.



Il DS chiede di inserire al presente OdG la discussione del punto relativo al Progetto di Istruztone
Domiciliare. Il Ds chiarisce che il progetto in questione è destinato ad un alunno della classe V della
Scuola Primaria di Guardia Lombardi (C.G.), e mira a garantire il diritto allo studio, trovandosi l'alunno
in una condizione di temporanea malattia, ma comunque superiore a 30 giorni, così come previsto dalla
normaliva di rifèrimento:
[.egge 440 del23 dicembre 1997;
protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità ed il Ministero per

la Solidarietà Sociale del27 settembre 2000;
Legge n'53 del 2003;
Vademecum per l'istruzione domiciliare, dicembre 2003;
C.M. n'60 del 16107 12012

Si precisa che il suddetto progetto sarà svolto da no 4 Docenti, e frnarniato dalla regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità il progetto (Allegato D)
(Delibera nol2).

Non essendoci altro di cui discutere ed avendo esaurito tutti i punti all'O.d.G., il Consiglio viene sciolto

alle ore I1,30.
Dir

f.

Il Seg
Prof.

possibile, ai sensi;delt'art. 14, cf,rnma 7 , del

D.P. n. 275l1999,presentare reclamo, al Collegio docenti stesso, entro il termine di quindici giorni dalla

data di pubblicazione all'Albo. Decorso tale terrnine, la delibera diventerà definitiva e contro di essa potrà

essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
terminerispettivamentedi60el20giornidalladatadipubblicaZ7one",,,,

il'

Etario

I1 Presidente
Dott.rss,q, Silvana Pla{
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REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 1 SETTEMBRE 2018 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99  

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene 

attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO in particolare l’art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 

del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei 

criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;  

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09; 

VISTO il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della 

Funzione Pubblica  

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a 

costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

Art. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE  

a. L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni/attività negoziali con Enti di 

formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e 

sperimentazione.  

b. 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 al fine il personale interno ed in 

coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.  
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c. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o 

stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale 

nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.  

d. 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.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 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  

Art. 2 – PRIORITA’ DI SCELTA La selezione dell’esperto avviene seguendo le 

seguenti priorità di scelta:  

a. attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica;  

b. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni 

statali;  

c. Ogni volta ricorrano le condizioni che implicano la scelta di professionalità cui 

affidare incarichi la cui competenza è una delega delle funzioni Ds, con responsabilità 

connesse come Datore di lavoro (RSPP DPO ecc.), la cui elezione ricada 

discrezionalità e fiducia personale, oppure quando un’indagine di mercato non è 

compatibile con la natura delle prestazioni oggetto di riceca, il Dirigente Scolastico 

può operare una scelta “intuitu personae” dell’esperto esterno/professionista 

allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del 

professionista per ragioni di natura tecnica intellettuale o artistica;  

d. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o 

fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;  

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado 

di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con 

avvisi pubblici.  

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE Dell’avviso sarà data 

informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e nel sito 

Web della stessa. 

 L’avviso, di massima, dovrà contenere: - l’ambito disciplinare di riferimento; - il 

numero di ore di attività richiesto; - la durata dell’incarico; - l’importo da attribuire 

all’esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa 

determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da 

svolgere; - le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI I candidati, ai sensi della normativa 

vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione 

anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti 

d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o 

con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali 

o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il requisito della 
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particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita 

nel contratto che l’Istituzione scolastica stipula con una società o con una associazione 

esterna.  

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non persona fisica. 

L’associazione o la ditta dovranno possedere riferimento alle misure dei compensi per 

attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;  

c. compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica ove 

più convenienti all’Amministrazione d. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in 

specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti 

erogatori e. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua 

per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico. L’associazione o la ditta 

dovrà indicare chiaramente il nominativo, il curriculum ed il profilo della 

professionalità impiegata nell’assolvimento dell’incarico. 

f. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con 

assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa 

a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da 

parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini 

contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione 

lavorativa.  

g. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 

denominato.  

Art. 5 Compiti dell’esperto esterno:  

L’esperto avrà il compito di redigere una relazione programmatica dell’intervento 

formativo; effettuare le ore di lezione in presenza ( o in alternativa dettagliare la 

proposta blended); fornire ai corsisti materiale didattico di supporto (cartaceo, digitale, 

in piattaforma); redigere una relazione finale dell’attività svolta su modulistica pre-

elaborata dalla rete di scuole. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’amministrazione, 

si potranno tenere degli incontri di programmazione/definizione. 

 

Modalità di selezione delle proposte/candidature 

Sia nel caso di candidature di singoli esperti (persone fisiche) che di Enti di formazione 

accreditati, si procederà alla valutazione combinata di curriculum e proposta/ipotesi di 

progetto formativo. Quindi, saranno prese in considerazione le sole candidature 

complete di: 

 una traccia programmatica dell’intervento formativo;  

 disponibilità a fornire materiale didattico di supporto da distribuire ai corsisti 

(cartaceo, digitale, in piattaforma); 

 attività di analisi della documentazione prodotta in itinere ed attivazione di 

processi di miglioramento; 

 disponibilità alla consulenza in itinere per l’impiego in situazione di 

apprendimento dei materiali e/o dei software oggetto di studio; 
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 C.V dell’esperto. (Enti di formazione e Università sono tenuti ad inviare il 

curriculum dell’esperto individuato preliminarmente). 

 

 

Criteri di selezione 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo referente 

delegato, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una 

graduatoria in base a cui procedere all’individuazione dell’esperto o ente di 

formazione.  

 

Per le candidature di enti di formazione accreditati MIUR. 

Gli Enti di formazione accreditati candidati devono possedere i seguenti requisiti, 

documentati e certificati: 

1. possesso di titolo specifico di Ente autorizzato e accreditato dal MIUR;  

2.certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto;  

3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività prevista dal bando;  

4 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

Per le candidature. 

1. L’esperto singolo o incaricato dall’ente dovrà allegare alla domanda di candidatura 

il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

2. Agli esperti (persone fisiche) è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 

b. per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto, autorizzazione ad 

assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

c. Tale dichiarazioni, in forma libera, a pena di esclusione, dovranno 

essere inserite tra la documentazione inclusa nella candidatura. 

 

I criteri di selezione saranno  i seguenti: 

Descrittori Punteggi 

1. Coerenza dell’offerta 

progettuale/ formativa rispetto 

alle esigenze manifestate 

nell’avviso di selezione 

Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 

Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; 

molto coerente 10 pt. ; particolarmente 

coerente ed approfondita 15 pt. 
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2. Pianificazione temporale e 

efficienza nei tempi di 

realizzazione in funzione degli 

obiettivi programmati 

(identificazione dei moduli 

formativi o dello svolgimento 

delle attività, delle finalità, 

della durata, delle modalità;  

organizzazione delle attività; 

definizione delle attività di 

tutoraggio e counseling). 

Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 

Il cronoprogramma delle azioni, la loro 

organizzazione, le modalità operative ed 

il supporto offerto sono  abbastanza 

adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate 

nel bando = 5 pt;  

adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate 

nel bando 10 pt;  

molto adeguati rispetto alle esigenze 

esplicitate nel bando 20 pt. ;  

particolarmente adeguati ed approfonditi 

rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 

30 pt. 

3. Adeguatezza, innovatività ed 

efficacia dei contenuti, della 

proposta formativa/lavorativa e 

delle metodologie/tecnologie.  

Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 

I contenuti e le metodologie sono  

Abbastanza adeguati, innovativi ed 

efficaci pt 3 

Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  

Molto innovativi , efficaci ed adeguati 10 

pt. ;  

Particolarmente  adeguati, innovativi ed 

efficaci 15pt. 

4. Documentata esperienza di 

collaborazione in attività 

formative o lavorative 

analoghe rivolte alle scuole. 

Per ogni  esperienza formativa/lavorativa 

documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 

fino ad un massimo di pt. 30. Gli enti 

formativi e le università sono invitate ad 

allegare anticipatamente il curriculum 

dell’esperto individuato, pena esclusione 

dalla valutazione 

5. Disponibilità di piattaforme on 

line  per l’accompagnamento 

Si= 10 punti No=0 pt. 

6. Disponibilità alla condivisione 

con i  corsisti dei materiali di 

studio nel formato cartaceo e 

digitale anche attraverso il sito 

web 

Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt 

No=0 pt. 

7. Disponibilità alla consulenza 

ed al tutoraggio in itinere ai 

corsisti/utenti circa l’impiego 

in situazione di apprendimento 

dei materiali e/o dei software 

oggetto di studio/della 

prestazione. 

Si (tutoring e counseling)= 5 pt 

No=0 pt. 



6 

 

 

 

 

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI  ED EX AEQUO 

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni 

candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 5 

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: a) abbiano già lavorato 

senza demeriti nell’ Istituto scolastico; b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti. c) 

abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola Per la 

valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire 

la massima trasparenza della procedura. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto 

di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 

D.lgs 196/2003  

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO  

a. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione 

motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa 

del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto sottoscritto per 

esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. 

 Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: - le Parti contraenti; - l’oggetto 

della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle 

prestazioni richieste); - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e 

finale del contratto; - entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; - luogo 

e modalità di espletamento dell’attività; - impegno da parte del collaboratore di 

presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di 

debito; - l’acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte 

dell’Istituto dei risultati dell’incarico; - le spese contrattuali e oneri fiscali, ove 

necessari, a carico del prestatore; - la previsione della clausola risolutiva e delle 

eventuali penali per il ritardo; - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, 

senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente 

agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando 

il 4 collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; - la 

previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Avellino; - la 

previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano 

la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla 

motivazione; - l’informativa ai sensi della privacy;  

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione - 

esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera - 

intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e - 

seguenti del Codice Civile. c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento 

costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime 

fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno 

luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. d. I contratti di cui al presente 

Regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non sono 
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automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o 

di recesso.  

Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: - che 

non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 

competenze professionali; - che non possono essere espletate dal personale dipendente 

per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; - di cui sia comunque 

opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E 

COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA  

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i 

dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del 

D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.  

b. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è 

comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini 

previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.  

Art. 10- Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto al 

fine di consentire la libera consultazione. 

Art. 11- Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia 

di regolamento dell’attività negoziale si intendono abrogate.  

Art. 12- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 1 SETTEMBRE 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


