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REGOLAMENTO - Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018

Art. 1 - Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti
L’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la
Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 44/2001); in
questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del
Dirigente scolastico.
Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività amministrativa
strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell’Art. 45
del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:
- prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al

servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della
realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;

- indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per
l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad
un costo minore per l’Amministrazione appaltante.

Art. 2 - Acquisti fino al limite di 39.999,99 € (I.V.A. esclusa)
Ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018, il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa prima fascia
di applicare l’Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione
discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente:
Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”.

Art. 3 - Acquisti da 40.000,00 € alla soglia comunitaria (per l’anno 2019) di 144.000,00 €
Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa seconda fascia di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. b del
D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale,  caso per caso, del
Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Art. 4 - Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria (per l’anno 2019) di 144.000,00  €
Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria
deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del  P.T.O.F. e del
Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente  Scolastico, contenenti la procedura ed il
criterio di aggiudicazione da adottare.
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della
trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.
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Art. 5 - Affidamento di lavori
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, il Consiglio
delibera che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € per i lavori mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.”
Per l’Esercizio Finanziario 2019, il Dirigente Scolastico potrà applicare la previsione normativa introdotta dalla Legge
145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che al comma 912 ha previsto che: “in  deroga all'articolo 36, comma 2,  del
medesimo  codice,  possono  procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 €  mediante  affidamento  diretto  previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici  e  mediante
le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro”.
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, Il Consiglio
delibera “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”

Art. 6 - Pubblicità e trasparenza
Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai
sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono
pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonchè inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione
Amministrazione Trasparente e Albo on line.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e  c) del D,lgs 50/2016, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

 Art. 7 - Fondo economale
Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per
le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento
delle ordinarie attività.
La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni
spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di
antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d’istituto in sede di approvazione del
programma annuale, con apposita autonoma delibera.
È sempre vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un
contratto d’appalto in corso.
La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente
tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro informatizzato di cui all’articolo 40, comma 1,lettera
e) . Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il fondo economale per le minute spese è anticipato,in tutto o in parte, con apposito mandato in conto dipartite di
giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A.
presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore,
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imputati alle Attività e ai singoli progetti a cui le spese si riferiscono. Il rimborso deve comunque essere chiesto e
disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d’istituto con la delibera
di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal
dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d’istituto.
A conclusione dell’esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese,
restituendo l’intero importo anticipato con apposita reversale di incasso emessa in partita di giro.

Art 8 - Contratti di sponsorizzazione
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2

l.d  del dlgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni:
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di

sponsorizzazione.
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative)
istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

a. Beni voluttuari in genere.
b. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura.
c. Inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili

(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del
territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti
processuali in corso,ecc.).

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e
non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e
degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al
quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati
personali allo sponsor.
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che
intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.I. per la relativa ratifica
con i seguenti limiti:

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra
l’attività pubblica e quella privata;

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti
con la scuola.

Art. 9 - Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico
Si riporta di seguito la Delibera n. 62 del Commissario ad acta, di cui all’Art. 45, comma 2, lett. D del D.I. 219/2018:
“ …...... – Principi fondamentali
L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere:
    • compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
    • coerente con le specificità del PTOF di Istituto;
    • non interferente con le attività didattiche.
I locali di pertinenza dell’Istituto scolastico possono essere concessi a terzi solo per:
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    • utilizzazioni temporanee e precarie;
    • attività da svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e del periodo di attività didattica per quanto attiene alla Sala
del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo ubicata c/o l’I.T.E. “Savi” di Viterbo e per i locali, di propria
competenza, ubicati nelle varie sedi associate;
    • I locali della sede Amministrativa di Piazza Fani, Viterbo, potranno essere concessi senza limitazioni, non essendo
utilizzati per svolgere attività didattiche regolari;
....... - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono 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 cittadina e della comunità scolastica;
    • alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi in forma gratuita al pubblico;
    • alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di
terzi, senza fini dilucro;
    • considerando inoltre, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.
I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
    a. attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF.
    b. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e
culturale della comunità scolastica e cittadina;
    c. attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del
territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro;
L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali,
concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.
.......... La concessione d’uso
La concessione d’uso è ammessa, per la durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico.
Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48
ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario
(Amministrazione Locale).
Il Concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche,
secondo un calendario concordato preventivamente.
Si ribadisce che le attività proposte dovranno rispettare gli obiettivi generali del PTOF; inoltre non dovranno avere
carattere politico-propagandistico né fini di lucro.
........ La richiesta d'uso dei locali
Le richieste di concessione dei locali scolastici e delle attrezzature devono pervenire per iscritto all’istituzione
scolastica indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto almeno  dieci giorni prima della data richiesta per l’uso.
Nella domanda dovrà essere precisato:
        1. il soggetto richiedente;
        2. le generalità della persona responsabile;
        3. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso deil ocali;
        4. programma dell'attività da svolgersi;
        5. accettazione totale delle norme del presente regolamento.
L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione
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della domanda da parte del richiedente.
È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/1990. Il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola provvede alla tenuta della predetta documentazione.
........ Responsabilità del Concessionario
L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero
derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.
I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle
attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo
svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.
Il CPIA “Foti” declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei
locali al termine delle attività svolte.
Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano
riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.
Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione,
per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici
in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante
dall'uso dei locali da parte di terzi.
....... Doveri del Concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali, il Concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti
impegni:
    • sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno);
    • indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione
scolastica;
    • osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene,
salvaguardia del patrimonio scolastico;
    • lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a  garantire il regolare svolgimento
delle attività scolastiche;
    • segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o
anomalie all'interno dei locali;
    • evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello
concordato;
    • custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni arrecati;
    • avere copertura assicurativa (RC e infortuni) per i propri utenti;
    • accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle
esigenze dell’attività scolastica;
    • essere responsabili del rispetto di divieto di fumo nei locali e pertinenze scolastiche;
    • non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
    • ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i
giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in
dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;
    • indicare giorni e orari in cui usufruirà della concessione, in modo inderogabile, a meno di autorizzazione scritta
del Dirigente Scolastico.
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    • assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
........ Oneri a carico della scuola
           Sono a carico dell’Istituto scolastico:
    • la predisposizione e diffusione del modulo di richiesta locali scolastici;
    • il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
    • la stesura della convenzione;
    • la predisposizione e individuazione dei locali;
    • la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali, qualora siano necessarie all’utilizzo;
  • la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle prescrizioni
contenute nel presente regolamento;
In ogni caso sono autorizzabili solo le attività esterne che non richiedano prestazioni di lavoro al personale scolastico,
per assistenza, riordino e pulizia dei locali concessi a terzi.
........ Usi incompatibili e divieti particolari
Sono incompatibilile concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e
la strumentazione dell'edificio scolastico.
Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di
svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza.
Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:
    • fumare;
    • accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
    • utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;
    • vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
    • installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
    • lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza
dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute.
In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.
........ Contribuzione per l’utilizzo dei locali scolastici
A fronte di concessione dei locali scolastici sono previste le seguenti quote contributive da versare alla scuola entro un
mese dalla sottoscrizione della convenzione:
 a) concessione per attività continuativa (es. corsi di informatica, corsi di teatro, di musica, di lingue, ecc…) contributo
su base oraria: € 6,00 all’ora
b) concessione per attività giornaliere contributo giornaliero determinato in euro 40,00 per l’utilizzo fino a 5 ore ed
euro 80,00 per l’intera giornata.
In caso di ritardo nel versamento delle sopraindicate quote contributive, il Concessionario sarà tenuto a versare il
contributo incrementato del 10%…...“

Art. 10
Collaborazione  Plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola"
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, prioritariamente il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo
progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 219/2018, può avvalersi
della collaborazione di personale in servizio c/o altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 e 57 del CCNL
del personale del comparto "Scuola".
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La ricerca di tale personale avverrà attraverso la pubblicazione di specifico avviso sul Sito della scuola per un periodo
minimo di 7 giorni, in cui saranno indicati:

l'ambito disciplinare di riferimento;
il numero di ore di attività richiesto;
la durata dell'incarico;
L'importo da attribuire al collaboratore;
Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
I criteri di scelta del contraente.

Successivamente il Dirigente, valutate le domande presentate e i relativi curricula, sceglierà secondo i criteri stabilti,
l’aspirante a cui affiderà l’incarico di collaborazione plurima come previsto dal CCNL comparto scuola.

Art. 11 - Contratti di prestazione d’opera
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, né tra il personale di cui all’art. 10, il dirigente, nei limiti di spesa
del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 219/2018, può
avvalersi dell’opera di esperti esterni.

a.  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.

b. Requisiti oggettivi
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’art. precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla
programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare il
personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

c. Requisiti soggettivi
Il contratto/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 didattico
richiesto.
L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Procedura di selezione
La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

 Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica;
 Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
 Attraverso la ricerca di personale esperto esterno.

Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico
può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il
rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista.
In particolare il dirigente non procede all’espletamento della gara qualora trattasi di:

 collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto “intuitu
personae”, che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all’utilizzo
delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità così
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come previsto dalla circolare n. 2/2008 Funzione Pubblica;
 lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una

rappresentazione artistica unica;
 la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
 attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne

garantiscano la specifica professionalità;
Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si
procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa
graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della

stessa.
L'avviso, di massima, dovrà contenere:

1. l'ambito disciplinare di riferimento;
2. il numero di ore di attività richiesto;
3. la durata dell'incarico;
4. L'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la

relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da
svolgere;

5. Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
6. I criteri di scelta del contraente.

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli così come esplicitati nell’avviso di indizione.
La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei
criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di
partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico e pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola
indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
Affidamento dell’incarico
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante
stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito
Compensi dell’incarico
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle norme di trasparenza definite dal dlgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, farà riferimento:

 alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola
vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

 al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il
compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per
attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di
direzione corso.

 ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE.
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Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati:
 solo in base ai requisiti previsti dall’art 80 del Dlgs 50/2016;
 Previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della
funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.von.165/2001.

Art. 12 - Modifiche
Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio

di Istituto con apposita delibera.
Art. 13 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di Pubblicità Legale
– Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Art. 14 - Disposizioni finali
 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Viterbo 7 marzo 2019

Il Commissario ad Acta

    Maddalena Scala
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