
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 172  - Anno 2020 
Delibera n.32 

 

Oggi, 23 novembre 2020 alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 4977 del 13/11/2020) 

si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

  

6) Regolamento per la disciplina del Conferimento degli incarichi per gli esperti esterni; 

 

                                        …omissis… 

 

La seduta si svolge in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma zoom, come prescritto 

dal DPCM 3 novembre 2020. 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

cognome e nome Componente Presente Assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE X  

BARRESI ROBERTO DOCENTI  X 

SARIO STEFANIA DOCENTI X  

MONTANARO 

ANGELINA 

DOCENTI X  

INELLA ANGELO DOCENTI X  

SICILIANO GABRIELE DOCENTI X  

D’AGOSTINO MARIO DOCENTI  X 

RICCI FLORIANA DOCENTI X  

LAURITANO CATERINA DOCENTI X  

MARCONE 

ANNUNZIATA 

A.T.A.  X  

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. X  

CORRADO ZAIRA  GENITORI X  

TUCCIMEI EMANUELA GENITORI/Presidente X  

CIRILLO ULDERICO STUDENTI  X 

RUSSO ANTONIO STUDENTI X  

SCHIAVONE DAMIANO STUDENTI X  

ZUCCHETTI VALERIA STUDENTI X  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale. 

Il Consiglio di istituto si svolge in modalità a distanza in video conferenza tramite la piattaforma 

zoom. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei, dichiara aperta 

la seduta. 

…… omissis……….. 



6. Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio di istituto la proposta di Regolamento per la 

disciplina del conferimento degli incarichi.  

Sentita la relazione del Dirigente scolastico 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

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

VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti 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; 

VISTO l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 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, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di 
contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 
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;  

 

  

D E L I B E R A  n.  32/2020 

 

All’ unanimità dei presenti di approvare ai sensi  dell'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018   il 

seguente regolamento in materia di contratti di prestazioni d’opera con esperti interni ed 
esterni che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.  
 

Art. 1 

(Finalità e ambito di applicazione) 

 L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni 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.  

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 ed in base alla Programmazione dell’offerta 
formativa, l’istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare a tal fine il personale 
interno prioritariamente avvisato ai fini di una selezione ai sensi e per gli effetti del disposto 

dell’art.7 commi 6 e 6bis del D.Lgs.165/2001.  
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è 



consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 

al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell’incarico. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa 

per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività 
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, 

compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni 

ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità 

amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.  

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.  

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso 

di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato 

articolo 36, comma 5-quater - 6-bis. 

 Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione in 

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

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

siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento 
o nel progetto didattico o altro richiesto.  

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, 
n.165. 

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di 
appartenenza dell’esperto tutti gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti 

della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del 

comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.  

Art. 2  

Modalità individuazione Esperto Interno 

Il Dirigente scolastico, procede alla selezione tra personale interno dell’istituzione scolastica, 
seguendo la sotto indicata procedura: a) una scelta attraverso avvisi di selezione pubblicati sul 

sito istituzionale. 

Art. 3 

Modalità individuazione Esperto Esterno 

Il Dirigente scolastico, soltanto dopo l’esito negativo della selezione tra personale interno 

dell’Istituzione Scolastica, procederà alla individuazione dell’esperto esterno seguendo la 
sotto elencata procedura:  

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per la 

scelta dell' esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi 

rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a 

convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione 

e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.  







b. Titoli culturali  

c. Esperienze professionali  

d. Pubblicazioni e. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti amministrativi  

f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)  

g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche 

amministrazioni)  

h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni) 

2. Alla domanda vanno allegati: 

a. curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni); 

b. certificato penale (solo per i candidati esterni);  

c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. La documentazione di cui 

alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale 

da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità. 

 3. La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici del Liceo Statale “S. 
Pizzi”, Piazza Umberto I, Capua, in busta chiusa. La stessa può essere inviata all'Istituto 

tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto. I soggetti 

interessati possono partecipare all'Avviso/Bando presentando apposita istanza entro le ore 

12.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso/ Bando, prorogata al 

giorno successivo nel caso in cui detta data coincida con giornata festiva o di chiusura degli 

Uffici.  

Art.8 

Criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna e per l'individuazione degli 

esperti esterni 

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati:  

a. possesso, oltre alla laurea eventualmente richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di 

intervento = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti;  

b. esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di 

docenza, max. 5 punti;  

c. esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 

10 punti;  

d. esperienze lavorative nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti;  

e. pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 

punti; 

f. precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, max. 

2 punti. 2.  

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano 

già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto;  
Art. 9 

Individuazione dei contraenti interni ed esterni 

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può 

avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle 

candidature.  

2. La Commissione è formata da max 5 persone; fanno parte di diritto il Dirigente scolastico 

e il DSGA.  

3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 

valutazione complessiva delle domande presentante, onde valutarne l’idoneità singolarmente  
4. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente 

unico.  







     La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Istituto il 17/12/2020    Prot.5925     ed  

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

F.to   Il Direttore S.G.A                                                              F.to Il Dirigente Scolastico            

        

   MARCONE Annunziata          CARAFA Enrico 

 


