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Con delibera n. 58 del 21 maggio 2014 il Consiglio di Istituto ha definito i criteri per la stipula
contratti con esperti esterni
I contratti con esperti esterni possono essere stipulati per lo svolgimento di attività non istituzionali
legate all’ampliamento dell’offerta formativa, alla formazione del personale e al miglioramento dei
servizi accessori avendo cura di assicurare:
a) la non presenza delle competenze richieste all’interno del personale dell’istituto o la mancata
disponibilità dello stesso;
b) la trasparenza nella procedura di selezione mediante avviso pubblico inserito sul sito web della
scuola a meno che per il tipo di prestazione non sia individuabile un contraente unico;
c) la coerenza con le disponibilità finanziarie dell’Istituto
d) il possesso di requisiti professionali sulla base dei quali effettuare la valutazione comparativa
o motivare la scelta del contraente unico:
1) titolo di studio laurea (salvo diversa indicazione della normativa specifica o attività che
debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o da soggetti che operino nel
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, con
maturata esperienza nel settore),
2) valutazione di perfezionamenti, specializzazioni, master, abilitazioni, altri titoli accademici o
iscrizione albi professionali specifici per quella professione.
3) valutazione della competenza ed esperienza professionale nel settore da verificare mediante
l'esperienza pregressa, non anteriore agli ultimi tre anni (salvo diversa indicazione della
normativa specifica), pubblicazioni e altre opere di carattere intellettuale (progetti, cataloghi,
mostre, brevetti ecc.), docenze e partecipazione ad attività di formazione nel settore.
Per quanto riguarda il compenso si individuano i seguenti criteri per la determinazione del costo
orario:
1 - ai docenti di altre istituzioni scolastiche o ai docenti individuati mediante le graduatorie di
istituto verranno riconosciuti i compensi previsti dalle tabelle del CCNL per le attività di
insegnamento (comprese le attività di sportello) e le attività funzionali all'insegnamento o le tabelle
per le attività di formazione quando il contratto di prestazione d'opera riguardi l'aggiornamento o la
formazione in servizio del personale;

2 - ai docenti universitari secondo tabella specifica per corsi aggiornamento e formazione;
3 - ai liberi professionisti secondo tabella Albo Professionale;
4 - qualsiasi cifra superiore sarà negoziata dal Dirigente Scolastico in base al comprovato livello
culturale e di esperienza dell’esperto anche attraverso la procedura comparativa di offerte al
ribasso rispetto ad un prezzo base indicato dall’amministrazione
5 - per esperti coinvolti in attività di recupero estivo si terrà conto del CCNL vigente (tabella 5);
5 - per le attività che richiedono specifiche professionalità non facilmente reperibili e comunque
non comparabili con altri professionisti, es. consulenti per L. 626 e professioni mediche, l’importo
può superare il limite previsto dal CCNL e può essere anche forfetario;
6 - per esperti ed alte professionalità nel campo dell’arte, della letteratura, delle scienze, dello
spettacolo, della politica e della magistratura è data facoltà al Dirigente Scolastico di negoziare il
compenso forfetario.

