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Dal regolamento d’Istituto ( del. N° 38 del 30.06.2014)
ART. 9: CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
E DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE
D’OPERA
A) CONTRATTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disciplinato, ai sensi dell’art.
40, comma 2 del DI 44/2001, dai commi seguenti;
2- In assenza di espressi vincoli previsti dalla normativa specifica di riferimento
o da altri organismi sovra-ordinati, il Dirigente Scolastico in accordo con il
Collegio dei Docenti, in sede di elaborazione dei progetti didattici richiedenti
competenze professionali non reperibili all’interno dell’istituzione scolastica,
stabilisce:
- il limite massimo di spesa per l’acquisizione di prestazioni esterne da
impegnare nei
progetti;
- i requisiti che debbono essere posseduti dal contraente ed i criteri di
selezione.
3- Nella formulazione dei criteri di selezione il Dirigente Scolastico in accordo
con il Collegio dei Docenti terrà presenti i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio, professionale o abilitazione specifica;
b) esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate
positivamente;
c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto;
d) esperienze professionali pregresse.
e) disponibilità a concordare periodi di intervento ed orari in base alle
esigenze
didattiche delle classi
In caso di progetti di particolare specificità o per assicurare la continuità di
esperienze pregresse il collegio può formulare indicazioni nominative espresse.
4- L’accesso alla stipula dei contratti non è condizionata dalla appartenenza o
meno del contraente all’amministrazione scolastica o da particolari condizioni di
stato giuridico; è invece subordinato alla compatibilità degli impegni ed orari
stabiliti dalla scuola con eventuali impegni esterni del contraente.
5-Una volta determinati i fabbisogni di cui al comma 2 il Dirigente Scolastico,
per importi sino a € 3.000,00 procede direttamente all’individuazione del
contraente ed alla stipula del relativo contratto; per importi superiori

pubblicizza, mediante affissione all’albo della scuola i progetti scolastici
richiedenti l’affidamento, da parte dello istituto, di incarichi a soggetti esterni.
L’affissione può essere effettuata anche presso scuole viciniori.
La comunicazione dovrà contenere:
- le caratteristiche essenziali del progetto e dell’incarico o le modalità di
esecuzione
delle prestazioni;
- i requisiti richiesti;
- il compenso;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte degli
interessati.
La comunicazione conterrà anche la precisazione se la negoziazione avviene in
forma distinta per ciascuno specifico progetto o per gruppi di progetti.
6 - Gli aspiranti all’incarico possono produrre istanza indicando il possesso dei
requisiti di cui a commi 2 e 3.
7 - L’individuazione del contraente, per importi superiori a € 3.000,00, viene
effettuata da una commissione di docenti appositamente nominata dal
dirigente scolastico su proposta del collegio dei docenti.
8- Qualora, decorsi i termini di presentazione, non siano state prodotte
richieste di affidamento d’incarico in relazione ad uno o più progetti, il dirigente
scolastico procede direttamente alla individuazione del contraente sulla base di
contatti diretti.
9- I soggetti aggiudicatari possono partecipare, in qualità di invitati, alle
riunioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione e del collegio dei docenti,
limitatamente ai ai punti dell’O.d.G. relativi ai progetti in cui risultano
impegnati.
10- I soggetti aggiudicatari dovranno uniformare le loro attività a:
- indicazioni nazionali vigenti;
- indirizzi stabiliti nel POF;
- orari delle lezioni;
- regolamenti per la sicurezza.
Di norma i soggetti aggiudicatari non fanno uso di strumentazioni o dispositivi
elettrici o in grado di costituire fonte di rischio. In caso di bisogno, i medesimi
dovranno farne oggetto di espressa richiesta, prima della sottoscrizione del
contratto, ai fini dell’apertura delle necessarie posizioni assicurative.
11- Al termine della prestazione, il soggetto aggiudicatario rilascia, sotto la
propria responsabilità, dichiarazione dell’avvenuta prestazione.
12- I commi precedenti non riguardano i viaggi d’istruzione, visite guidate ecc
per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo punto B.
13- Il dirigente scolastico, per l’acquisizione e la scelta di servizi formativi
aventi dislocazione territoriale (piscina, cinema, sale polifunzionali ecc) può
derogare dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti e applicare il criterio
della viciniorità.

