Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ FRA FELICE DA SAMBUCA”
Scuola ad INDIRIZZO MUSICALE
Viale E. Berlinguer, 40 - 92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
TEL. 0925941151 --- FAX 0925941305 Cod. Fisc. 92010550843 --- C.M. AGIC817009
P.E.O. agic817009@istruzione.it – P.E.C. agic817009@pec.istruzione.it - sito web: www.icfrafelice.gov.it

______________________________________
Prot 577/C16

Sambuca di Sicilia 30/01/2014

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
1) PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari,
ovvero per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto)
a 40.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da
40.000,00 a 130.000,00 per servizi e forniture e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si
applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art.
125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione
all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare
idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di
ogni singola acquisizione in economia ;
RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene
individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs 163/2006 ;
RITENUTO, necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono
tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle
norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006

Art. 1
Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione
in economia mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le caratteristiche della procedura comparativa, ai
sensi del dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Art. 2
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra
40.000,00 e 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e
200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori, servizi e forniture, il cui
importo sia inferiore a 40.000,00 e superiore a 2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato
dall’Istituto Scolastico) si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante la
procedura comparativa di 3 operatori economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nel caso indicati al comma 1 del presente
regolamento, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Art. 3
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o
alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma
1 e 2, i seguenti lavori:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di
edifici e manufatti
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per
l’apprendimento” per un importo superiore a 40.000,00 e fino a 200.000,00;
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 4
Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o
alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art.
2, comma 1 e 2, le seguenti forniture (o alternativamente) servizi:
a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;
b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni,
incarichi per il coordinamento della sicurezza;
c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
d) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;
e) Acquisti di generi di cancelleria;
f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE

“Competenze per lo Sviluppo” per un importo superiore a 40.000,00 e fino a
130.000,00;
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA
Art. 5
E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al
presente provvedimento.
Art. 6
La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa
individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 7
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico
provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del
soggetto aggiudicatario.
Art. 8
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui
all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede
all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di
5 operatori economici se l’importo finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal
comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 130.000,00); o di 3
operatori se l’importo finanziario è compreso tra i 2.000,00 e i 40.000,00(o ad altro limite
preventivamente fissato dall’Istituto Scolastico).
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o
alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente
la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con
esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) il indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggioso;
h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente
codice;
j) l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
k) m) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si
procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell’art.84 e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche,
individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione

prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il
RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico,
considerato il miglior offerente.
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto
aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal
codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. .
Il contratto deve contenete i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni,
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a
corpo,
c) le condizioni di esecuzione,
d) il termine di ultimazione dei lavori,
e) le modalità di pagamento,
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi
dell’art. 137 del codice,
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del
codice degli appalti pubblici.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2014 con delibera n°33.

2) PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO PRECARIO
DEI LOCALI SCOLASTICI
VISTO l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la
facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;
VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
VISTO l’art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio
d’Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico
può svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei
locali scolastici;
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,
Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito
stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra il Comune di Sambuca Sicilia e
l’istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.
Art. 2
Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile
dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano
all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che
operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
• considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro
originalità.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le
attività didattiche stesse.
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le degli enti e delle
associazioni operanti nell’ambito scolastico.
Art. 3
Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
dell’istituzione scolastica;
• osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
• sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del
Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4
Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L‘istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità
civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di
apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5
Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli
arredi dell’edificio scolastico. Non sono consentiti, di norma, concerti musicali e attività di pubblico
spettacolo in genere.
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 6
Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle
sale.
E’ inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di
far rispettare il divieto. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di
quanto segue:
è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione
dell’istituzione scolastica;
È, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione
attrezzi e quant’altro; qualora ciò avvenga l’Istituto declina ogni responsabilità;
qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà
essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;

l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso,
dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Art. 7
Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione
scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre
all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della
persona responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le
norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria
stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi,
l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese, o in
alternativa alla donazione di strumentazione didattica concordamente stabilita e ratificata in
apposito accordo scritto. Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si
emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati
eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende
tacitamente revocata ed i locali
potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art. 8
Corrispettivi
Il costo giornaliero dell’uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico,
comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di
sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi
a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
Il costo viene determinato quindi in €. 25,00 giornaliero per ogni singola aula e per un tempo pari o
inferiore alle 4 ore; in €. 50, 00 per le aule speciali, aula magna e laboratori o per aule didattiche per
un tempo superiore alle 4 ore. Il corrispettivo può essere anche pattuito in beni e servizi
corrispondenti alla cifra.
Art. 9
Concessione gratuita
Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali
della scuola o dell’ente locale e senza fini di lucro, i locali possono essere concessi anche
gratuitamente.
Art. 10
Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
• le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a
titolo di corrispettivo, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e , se del caso,
l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
• il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione
scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali
danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell’istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2014 con delibera n°33.

3) PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI
Redatto ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n°895
del 31/12/2001
VISTI gli artt.8 e 9 del DP.R. 8/3/99 n.275;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I n.44 del 1/2/2001 e del D.A. n°895 del 31/12/2001 che attribuiscono
alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
esterni per particolari attività ed insegnamenti;
VISTA la competenza del Consiglio d’Istituto a determinare, sentito il Collegio dei Docenti, i criteri
generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera;
VISTO l’art.10 del T.U. 16/4/94 n.297
Art. 1
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di
prestazioni d’opera per:
insegnamenti, attività di formazione, di ricerca e sperimentazione;
incarichi di tutoraggio e consulenze di rilevanza organizzativa e/o tecnica che richiedono
competenze professionali specifiche e qualificate (ad esempio particolari consulenze informatiche);
conferimento di incarichi al personale interno all?Istituzione scolastica in presenza di più
candidature per lo stesso incarico, compatibilmente con i criteri generali stabiliti con la
contrattazione di istituto;
nell’ambito della programmazione didattica annuale, dei piani delle attività ,, dei piani di
formazione, dei progetti, di attività gestite e organizzate in rete con altre Istituzioni scolastiche e/o
con enti e associazioni. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o recesso.
E’istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi e l’oggetto dell’incarico.
Art.2
Il personale reclutato deve possedere titoli culturali e di studio specifici e attinenti alle
professionalità previste dal progetto, dall’attività di formazione, dalla specifica iniziativa.Deve
essere garantita la valorizzazione di documentate esperienze nel settore di pertinenza dell’attività
che si intende svolgere. Sarà data particolare rilevanza a precedenti esperienze lavorative effettuate
in contesto scolastico, soprattutto se direttamente riferite ad azioni innovative della didattica e ad
attività di ricerca e sperimentazione. Saranno prese in considerazione pubblicazioni particolarmente
significative e attinenti alla specifica iniziativa per la quale si richiede l’intervento dell’esperto.
Deve essere garantita la valorizzazione della partecipazione a convegni, corsi di formazione,
commissioni di lavoro e comitati scientifici pertinenti all’attività dell’iniziativa.
Verranno presi in giusta considerazione le assunzioni di ruoli istituzionali ricoperti dall’esperto.
Saranno valorizzate le competenze comunicative e tecnologiche per la gestione dell’informazione.
Per i progetti POR e PON sarà particolarmente valorizzata la pregressa esperienza in progetti
finanziati con i Fondi strutturali.
Per gli incarichi di rilevanza organizzativa e/o tecnica i requisiti saranno individuati di volta in volta
dal Dirigente Scolastico in relazione alle specifiche esigenze e necessità e costituiranno parte
integrante di specifici provvedimenti dirigenziali,anche essi pubblicizzati come al punto 2 del
presente articolo.
I criteri richiesti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo ufficiale della scuola.

Art.3
Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del POF, dei progetti e delle attività inseriti
2. Nel piano delle attività e previsti nel programma annuale, nonché delle contingenti necessità

3.
4.
5.

6.

verificatesi nel corso dell’anno scolastico individua le attività didattiche, di formazione e
aggiornamento, gli insegnamenti, le consulenze organizzative e tecniche per i quali possono essere
conferiti contratti ad esperti esterni e/o interni e ne dà informazione con uno o più avvisi da
pubblicare all’albo ufficiale della scuola.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti,nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto, corredando l’istanza con il curriculum vitae in formato europeo.
Alla stessa procedura sono assoggettati gli incarichi esterni ed interni relativi ai progetti POR e
PON ai quali la Scuola partecipa autonomamente che in rete con altre Istituzioni scolastiche.

Art. 4
Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa dei CV. Per la valutazione dei titoli si farà riferimento alla tabella allegata
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita
commissione.
Art.5
Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula
del contratto.
2. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
3. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi e l’oggetto dell’incarico.
Art.6
Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 del
Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e 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 comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art.7
Autorizzazione dipendenti pubblici
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
all’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.lvo 30/03/2001 n.165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente
al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini stabiliti dall’art.53, commi da 12 a 16, del
citato D.lvo 30/03/2001 n.165.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Coerente con le attività
e la specificità tematica
Altro
del percorso progettuale

Note

LAUREA
(durata minima corso di studi
quadriennale)
Conseguita con lode

10 punti

Da 100 a 110
Fino a 99
LAUREA BREVE

8 punti
6 punti

2 punti

Se il punteggio non è
indicato si attribuiscono
punti 6 per la laurea
specifica

1 punto

Se il punteggio non è
indicato si attribuiscono
punti 3 per la laurea
specifica

Conseguita con lode

5 punti

Da 100 a 110
Fino a 99

4 punti
3 punti

Master I livello

1 punto

0.5 punti

Fino ad un massimo di 2
punti

2 punti

1 punto

Fino ad un massimo di 4
punti

2 punti

1 punto

Fino ad un massimo di
10 punti

2 punti

1 punto

Master II livello
Corsi di alta
specializzazione,dottorati di
ricerca, altro…
Attività di collaborazione con
Università, enti, associazioni;
partecipazione a progetti PON e
POR tutoraggi, corsi
diformazione come docente,
partecipazione a convegni, ruoli
istituzionali, attività di ricerca,
sperimentazione,
innovazione,ecc…
Pubblicazioni

Competenze informatiche
Competenze linguistiche

Da 1 a 2 punti

Fino ad un massimo di 4
punti
2 punti
(se certificate es.ECDL)
1 punto
( se non certificate)

1 punto
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