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CRITERI PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON 

ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI  

 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.; 
 

VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana”;  

VISTO l’ art. 45 comma 2 lettera  h) Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 con 

il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d’Istituto di deliberare relativamente alla 

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

l’arricchimento dell’offerta formativa;   

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

DELIBERA 

 
Art. 01 -  Ambito di applicazione 

L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolare 

attività ad insegnamenti, nonché convenzioni con enti di formazione professionale, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici 

e/o programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

Art. 02 -  Requisiti oggettivi 

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, l’istituzione scolastica, verificata 

l’impossibilità di utilizzare personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede 

alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti e/o di specifiche convenzioni. 

E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto al albi 

professionali che ne garantiscano la specifica professionalità, senza ricorrere alle procedure sotto 

riportate. 

Inoltre, poiché una indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 

questione, il Dirigente scolastico, può operare una scelta discrezionale dell’esperto, allorquando 

ricorrano determinati presupposti, quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista. 



 

 

Art.03 -  Requisiti soggettivi 

Il contratto o la 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 

richiesto. 

Sono esclusi dal presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche ai quali si applica l’art. 

35 CCNL  e successive modificazioni (collaborazioni plurime) 

 

Art.04  -  Procedura selezione 

La selezione dell’esperto avviene di norma attraverso appositi avvisi, da pubblicizzare in maniera 

adeguata attraverso la pubblicazione degli stessi all’albo on line dell’Istituto. 

L’avviso dovrà contenere: 

 l’ambito disciplinare di riferimento; 

 il titolo di accesso richiesto per la procedura; 

 il numero di ore di attività richiesto; 

 la durata dell’incarico; 

 luogo di lavoro per lo svolgimento dell’incarico; 

 il compenso da corrispondere; 

 le modalità e il termine per la trasmissione delle domande di partecipazione; 

 ogni altro adempimento, deliberato dal gruppo progetto (GOP) e/o dal Dirigente Scolastico; 

 

        Gli interessati produrranno richiesta scritta, in carta libera, corredata di curriculum vitae in 

formato europeo. 

          L’eventuale colloquio e le modalità di presentazione dell’Istanza saranno stabilite di volta in 

volta nel bando di selezione. 

Costituisce titolo preferenziale presenza di accordi di scopo o di rete con enti formativi. 

Coloro che verranno prescelti, in base ai criteri elencati nel successivo articolo, avranno 

attribuito un incarico di prestazione d’opera occasionale il cui compenso orario lordo è 

onnicomprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali a 

carico del prestatore d’opera.    

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente 

Scolastico, può nominare una apposita commissione. 

La commissione predispone, a tal fine, una apposita graduatoria. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. 

Il Dirigente scolastico pubblica all’albo la graduatoria con la sola indicazione degli aspiranti inclusi.

  

Art.05 Titoli di accesso 

Il dirigente scolastico indicherà il titolo di accesso per partecipare alla procedura nel relativo bando 

di selezione. 

Il titolo di accesso è la laurea. 

In alcuni casi potrà essere indicato come titolo di accesso il diploma di maturità con la certificazione 

di un aggiornamento ricevuto da organi certificati dalla Pubblica Amministrazione.   

 

 

 

 

 

 



 

Art. 06 criteri di valutazione 

Criteri valutazione esperti per attività di docenza 
 

Nella predisposizione della graduatoria degli esperti si terranno conto dei seguenti  

criteri quantitativi: 

 
 Titoli di studio: Titoli di livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 

specializzazioni coerenti con il profilo richiesto 

 

1.1– Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Quinquennale* 

 

*Votazione fino a 79/110 (punti 6); da 80/110 a 89/110 (punti 8); da 90/110 a 99/110 (punti 10); 

da100/110 a 110/110 (punti 14); da 110/110 e lode (punti 16). 

 

 

1.2– Diploma di Laurea triennale** 
 

**Votazione fino a 79/110 (punti 1); da 80/110  a 89/110 (punti 2);da 90/110 a 99/110 (punti 

3); da 100/110 a 110/110 (punti 4); da 110/110 e lode (punti 5) 

 

1.3–Altra laurea (punti 1) 

Fino ad un massimo di punti 1 

 

1.4 – Corso di perfezionamento nel profilo richiesto (punti 1 fino a un massimo punti 1) 

1.5 – Specializzazione nel profilo richiesto (punti 2 fino ad un massimo di punti 2) 

1.6 – Master universitario specifico (punti 2 cadauno e fino ad un massimo di punti 10) 

 

1.7 Certificazione competenze informatiche: (ECDL, CISCO, 

IPASS, Certificazione Microsoft )  Punti 2 (fino ad un 

massimo di punti 2) 

 

1.8 Certificazioni competenze linguistiche: (B2 ; C1; C2;)  

Punti 2 per B2; Punti 4 per C1; Punti 6 per C2 (in presenza 

di più certificazioni linguistiche, vale la certificazione di 

livello più avanzato) 

 

 

1.9 Dottorato di ricerca inerente alla disciplina (punti 1 per un massimo di 1 punti) 
 

 Altri Titoli: Abilitazione all’insegnamento e/o professione richiesta, idoneità per titoli ed 

esami a concorsi pubblici, Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici. 
 

2.1 Aggiornamento e formazione specifica ricevuta (minimo n. 20 ore 

per esperienza) (punti 1 fino ad un massimo di punti 5) 

 

2.2 Abilitazione all’insegnamento e/o professione richiesta 

         (punti 0.5 fino ad un massimo di punti 2) 

 

2.3 Idoneità per titoli ed esami a concorsi pubblici attinenti all'incarico 

         (punti 0.5 fino ad un massimo di punti 2) 

 

 C) Esperienze lavorative e/o professionali specifiche: Attività professionale specifica. Docenza 
 



 

 corsi di formazione o in istituti di formazione specifica. Insegnamento scolastico specifico 
 

3.1 – Per ogni esperienza specifica svolta come docente nell’ambito di progetti (minimo n. 20 ore 

per esperienza formativa ) (punti 1 per attività formativa fino ad un massimo di punti 10) 

 

3.2 Servizio di docenza prestato nella disciplina inerente all’incarico da ricoprire 

(0,5 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 1 punto) 

 

 Totale Punti  

 

 

Criteri valutazione esperti per attività diverse dalla 

docenza  
 

Nella predisposizione della graduatoria degli esperti si terranno conto dei seguenti  

criteri quantitativi: 

 
 Titoli di studio: Titoli di livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 

specializzazioni coerenti con il profilo richiesto 

 

1.1– Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Quinquennale* 

 

*Votazione fino a 79/110 (punti 6); da 80/110 a 89/110 (punti 8); da 90/110 a 99/110 (punti 10); 

da100/110 a 110/110 (punti 14); da 110/110 e lode (punti 16). 

 

 

1.2– Diploma di Laurea triennale** 
 

**Votazione fino a 79/110 (punti 1); da 80/110  a 89/110 (punti 2);da 90/110 a 99/110 (punti 

3); da 100/110 a 110/110 (punti 4); da 110/110 e lode (punti 5) 

 

1.3–Altra laurea (punti 1) 

Fino ad un massimo di punti 1. 

 

1.4 – Corso di perfezionamento nel profilo richiesto (punti 1 fino a un massimo punti 1) 

1.5 – Specializzazione nel profilo richiesto (punti 2 fino ad un massimo di punti 2) 

1.6 – Master universitario specifico (punti 2 cadauno e fino ad un massimo di punti 10) 

 

1.7 Patente Europea ECDL: (European Computer Driving Licence)  

Punti 2 (fino ad un massimo di punti 2) 

 

 

1.8 Dottorato di ricerca inerente alla disciplina inerente all’incarico da ricoprire (punti 1 per un 

massimo di 1 punti) 

 

 Altri Titoli: Abilitazione all’insegnamento e/o professione richiesta, idoneità per titoli ed 

esami a concorsi pubblici, Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici. 
 

2.1  Aggiornamento e formazione specifica ricevuta (Min 20 ore per 

esperienza) (punti 1 fino ad un massimo di punti 5) 

 



 

2.2 Abilitazione all’insegnamento e/o professione richiesta 

         (punti 0.5 fino ad un massimo di punti 2) 

 

2.3 Idoneità per titoli ed esami a concorsi pubblici attinenti all'incarico 

         (punti 0.5 fino ad un massimo di punti 2) 

 

 C) Esperienze lavorative e/o professionali specifiche: Attività professionale specifica.  
 

  
 

3.1 – Per ogni esperienza lavorativa specifica documentata (punti 1 per fino ad un massimo di 

punti 10) 

 

 Totale Punti  

 
Per le figure dei Tutor in ambito PON- FSE i docenti del plesso/classe/disciplina dove l’attività sarà 

svolta avranno la precedenza sugli altri docenti. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.  
 

 

Art.07 -  Compensi 

Al fine di determinare i compensi il Dirigente Scolastico, qualora gli stessi non risultino determinati 

dal progetto e/o dalla legge, farà riferimento alle tabelle del compenso orario lordo spettante al 

personale docente per prestazioni aggiuntive all’insegnamento allegate al CCNL comparto scuola 

vigente al momento della stipula del contratto.  

 

 

 

APPROVATO  

Collegio dei docenti Verbale n. 41 del 26/11/2019 

Consiglio di Istituto  Delibera n. 08 del 26/11/2019 
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