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CRITERI E LIMITI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI PON
Delibera del Consiglio di istituto n 15 del 31/05/2018
Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e
tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, all’interno delle attività finanziate con il Fondo
Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica
competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate dagli OO.CC.
Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)

1.
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e
sperimentazione.
2.
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, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
3.
In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il
percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia,
enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad
una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive
modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017 In tal caso è possibile mettere
a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale
didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità
dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali.
4.
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.
5.
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione
di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D.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. 3(Pubblicazione avvisi di selezione)
Il Dirigente Scolastico sui progetti autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR)
individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale

esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l’avviso di selezione
contenente:
a) la tipologia dell’incarico e l'attività prevista
b) la durata
c) il luogo
d) il compenso dello specifico incarico da conferire.
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti:
 – Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 – Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
 – Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole
statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL
29.11.2007.
Art. 4 (Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni)
In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti
titoli:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
laurea specifica;
abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i
percorsi di tipo disciplinare;
competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
certificazioni informatiche;
dottorati di ricerca;
Master universitari e pubblicazioni recensite con codice ISBN;
specializzazioni afferenti all’area di intervento;
corsi di perfezionamento post – laurea;
comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, come da
tabella, già approvata in sede di Collegio Docenti del 02/05/2018:
1° MACROCRITERIO: Titoli di studio
Laurea Triennale(riferibile alle professionalità richieste)
Fino a 89 ……………………..………..1 punto
Da 90 a 104…………………………….2 punti
Da 1 0 5 a 1 1 0 ………………………..5 punti

Punti
Max 5 punti

Diploma di Laurea (riferibile alle professionalità richieste)
Fino a 89 ………………………………..1 punti
Da 90 a 104 …………………….………3 punti
Da 1 0 5 a 1 1 0 …………………..…….5 punti
1 1 0 e lode …………………………….7 punti
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida
Max 1 punto
Max 3 punti
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per
esperienza)
2° MACROCRITERIO: Titoli culturali specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (1 punto per ciascun corso Max 3 punti
di almeno 10 ore)
Max 3 punti
Certificazioni / attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline
coinvolte o con le professionalità richieste (1 punto per Certificazione) Master universitari e
pubblicazioni recensite con codice ISBN

3° MACROCRITERIO: Titolo di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli ( 1 punto per
esperienza)
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
Anzianità di servizio pertinente all’ordine di scuola in cui svolgere l’incarico ( Scuola
dell’Infanzia 2 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme on line nell’ambito dei
progetti PON (1 punto per esperienza)

Max 6 punti
Max 6 punti
Max 8 punti
Max 8 punti

In caso di parità di punteggio ha l a precedenza il docente più giovane
Art. 5 (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)

1.

2.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la
preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo
30/3/2001, n.165.
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. 6 (Determinazione del compenso)
I compensi e i massimali per prestazioni cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi
operativi nazionali (P.O.N.) sono determinati sulla base delle vigenti disposizioni contenute nelle
normative nazionali ed europee di riferimento, nonché nei Bandi e negli Avvisi diramati dalla competente
autorità di gestione. Si fa riferimento in particolare alle tabelle allegate alla circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41/2003 del 05/12/2003.
Art.7 (Valutazione della prestazione)
L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso
appositi questionari di gradimento. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future
collaborazioni.
Art. 8 (Impedimenti alla stipula del contratto)
I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma
4, del Decreto Interministeriale n. 44/2001, 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 in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con
altra figura professionale interna alla Scuola;
di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.
Art. 9 (Modifiche)
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità
illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera,
anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.
Art. 10 (Pubblicità)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di
Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti
Generali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.
Ai sensi dell’art. Il D.I. 44/2001 articolo 40 per la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando
non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la
disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del P.O.F. e del
PTOF.
2.
L’art. 31, comma 4 “Capacità negoziale”
3.
L’art. 33 comma 2 del Decreto n. 44/2001 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
4.
La possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007
5.
La nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926
del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
6.
La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
7.
L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
8.
L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
9.
L’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
10. Il CCNL del comparto scuola vigente;
11. L’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
12. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

