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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUI CRITERI PER LA DISCIPLINA 
DEGLI INCARICHI AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con 

esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta   

Formativa, nonché   la   realizzazione   di   specifici   programmi   di   ricerca   e   di sperimentazione; 
 
VISTO l'art. 40, comma 2, del D.I.  44/2001 con il quale si affida al Consiglio di Istituto la determinazione 

dei criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite 

massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di professionale richiesto; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 (esperti lingua straniera) 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017; 
 
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel PTOF 
e/o nei PON 2014-2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’8 settembre 2017; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE  
REGOLAMENTO CHE FISSA I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

 
ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art.40 del D.I. 44/2001 le modalità ed i criteri per il 
conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esperto per attività che richiedono specifica 
competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale al fine di 
sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel PTOF. 
 
ART. 2 PRINCIPI 
La scuola, nel conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione, qualunque sia la fonte di 
finanziamento, ivi compresi i PON, si impegna ad espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del 
personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.  
 

ART. 3 VERIFICA PRELIMINARE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI PERSONALE INTERNO.  
Preliminarmente, il Dirigente scolastico provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 
docente le risorse professionali di cui ha necessità.  
Al riguardo, l’Istituzione scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un 
apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente i criteri specifici e predeterminati di 
selezione di cui al successivo art. 6.  
L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i 
curricula. 
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Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica una professionalità 
rispondente a quella richiesta, l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla 
medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.  
 
ART. 4 REPERIMENTO DI ESPERTI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE O MEDIANTE CONTRATTI DI 
LAVORO AUTONOMO 

 
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, In alternativa, stipulare 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 
ART. 4.1 RICORSO A COLLABORAZIONI PLURIME 
 
Con riferimento all’istituto delle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica potrà pubblicare sul proprio 
sito web e su Albo on Line un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti 
l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della 
risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione.  
Contestualmente, l’Istituzione Scolastica potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita 
comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali 
Istituzioni.  Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà 
possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono 
particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.  
 
ART. 4.2 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO 
 
Tale procedura può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti 
previsti dall’art.7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, 
altresì, essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. A tali 
procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 
docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, in possesso delle competenze richieste per lo specifico 
contenuto del percorso previsto.  All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione Scolastica 
stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.  
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 
rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.  
Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è esclusa la stipula di contratti di 
collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui 
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro.  
 
ART. 5 COSTI 

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono quelli relativi a:  
1) CCNL vigente per il personale esperto interno;  
2) Linee Guida PON – FESR 2014-2020 per il personale esperto interno ed esterno (solo per i progetti 
finanziati con i fondi europei).  Si ritiene opportuno precisare che i massimali di costo della formazione si 
applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia interni che esterni.  
In casi specifici i costi saranno quelli attribuiti dalla Autorità di Gestione così come dati in GPU. 
 
ART. 6 REQUISITI PROFESSIONALI FIGURE COINVOLTE 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si 



richiede la collaborazione di personale esperto, si stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dai 
medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative 
sono i seguenti: 

(PREREQUISITI) 

 dichiarazione se libero professionista con partita IVA o appartenente ad associazioni (se esterno); 

 dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta 
o conflitti d'interesse; 

 conoscenza della piattaforma GPU 
 

 CRITERI TUTOR/ESPERTI INTERNI/ESTERNI INDICATORI PUNT. 

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica 
(non laurea triennale) in: 
1…… 
2….. 
3….. 
Conseguita in Università riconosciuta dal MIUR 

110 e lode – punti 7 
Da 107 a 110 – punti 4 
Da 102 a 106 – punti 3 
Da 100 a 101 – punti 2 
Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 
afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 
corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 
ricerca, master post lauream, corsi di alta 
formazione post universitaria, seconda laurea 
sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. 
I titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 5 

 

3 Iscrizioni in albi professionali specifici per l’incarico Max 1 punto (una sola iscrizione ma 
coerente) 

 

4 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 
si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza (periodo 
minimo 180 giorni da documentare), max 
punti 3 

 

5 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate ad un ordine di scuola 
superiore o inferiore rispetto a quello per il quale si 
concorre 

O,5 ogni anno di docenza (periodo minimo di 
180 giorni da documentare), max punti 2 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 
l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun modulo di almeno 20h 
Max  2 punti 

 

7 Esperienza in qualità di tutor PON coerente con 
l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado 

0,20 per ciascun modulo di almeno 20 h 
Max 1 punto 

 

8 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 
pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 
svolte, datore di lavoro. 

1 punto per ogni progetto (di durata minima 
di 30 h), max punti 3 

 

9 Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni certificazione, max punti 3  

10 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 
la pubblicazione deve essere documentata indicando 
edizione, data di pubblicazione, codice isbn  

1 punto per ogni volume autore unico 
0.50 per ogni volume Autori vari 
0.20 per ogni articolo  
Max 3 punti 

 

11 Aver fatto parte del Gruppo di Progetto per la 
stesura del presente PON 

Punti 5  

 PUNTEGGIO TOTALE  /35 

 



 CRITERI ESPERTI INTERNI/ESTERNI LINGUA STRANIERA INDICATORI PUNT. 

1 Docente madrelingua Punti 8  

2 Laurea ottenuta nel paese di provenienza Punti 6  

3 
Possesso titolo Delta/Celta (Lingua Inglese), ovvero 
Dalf/Delf (L. Francese) – solo per tutor non 
madrelingua 

Punti 1, max punti 4  

4 

Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica (non 
laurea triennale) conseguita in Università riconosciuta 
dal MIUR 

110 e lode – punti 8 
Da 107 a 110 – punti 5 
Da 102 a 106 – punti 3 
Da 100 a 101 – punti 2 
Sotto 100 – punti 1 

 

5 Ulteriore laurea Punti 2, max punti 6  

6 Dottorato di ricerca Punti 2, max punti 6  

7 Master 1500 h (biennale) Punti 2, max punti 6  

8 Corsi di perfezionamento (annuale) Punti 2, max punti 6  

9 Abilitazione all’insegnamento Punti 2, max punti 6  

10 Attività di insegnamento universitario Punti 2 per corsi annuali, max punti 6  

11 Attività di formatore (SISS, TFA) Punti 1 per ciascun anno, max punti 5  

12 Attività di insegnamento nelle scuole Punti 1 per ciascun anno, max punti 5  

13 
Attività di insegnamento presso Enti certificatori in 
corsi rivolti a personale non madrelingua per il 
conseguimento del livello da A1 a C2 

Punti 1 per ogni corso di almeno 25 h 
max 5 punti 

 

14 Altre attività di insegnamento Punti 1 per ogni anni, max punti 3  

15 
Pubblicazioni Punti 1 per ogni pubblicazione 

max punti 3 
 

16 Esperienza specifica di docenza nei PON 2 punti per ogni esperienza, max punti 6  

17 Esperienza specifica di tutoraggio nei PON 1 punto per ogni esperienza, max punti 3  

18 
Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni titolo, max punti 3  

19 
Aver fatto parte del Gruppo di Progetto per la stesura 
del presente PON 

Punti 5  

20 Continuità di collaborazione con l’istituto Punti 10 per ciascun anno, max 5 anni  

 PUNTEGGIO TOTALE  /150 

 
COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione; all’interno del suo tempo di attività, 
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione 
degli esiti formativi degli allievi e aggiorna la piattaforma nel Sistema Gestione dei Piani per quanto 
riguarda le anagrafiche degli studenti, le assenze, ecc.  
 
COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto, oltre a svolgere attività di docenza, ha l’obbligo di inserire dati di propria competenza, relativi 
all'attività svolta nel Piano (calendario, prove di verifica, ecc.) nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio 
dei Piani, di partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre materiali di report sulle attività 
svolte, schede di osservazione, verifiche, ecc. Si richiede, pertanto, all'aspirante una comprovata esperienza 
nelle istituzioni scolastiche o nel sociale ed un'analoga capacità di gestione della piattaforma ministeriale. Si 
precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 



responsabilità civile.  

 CRITERI FIGURA AGGIUNTIVA INDICATORI PUNT. 

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica 
(non laurea triennale) in: 
1…… 
2….. 
3….. 
Conseguita in Università riconosciuta dal MIUR 

110 e lode – punti 7 
Da 107 a 110 – punti 4 
Da 102 a 106 – punti 3 
Da 100 a 101 – punti 2 
Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 
afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 
corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 
ricerca, master post lauream, corsi di alta 
formazione post universitaria, seconda laurea 
sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. 
I titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 5 

 

3 Iscrizioni in albi professionali specifici per l’incarico Max 1 punto (una sola iscrizione ma 
coerente) 

 

4 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 
si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza (periodo 
minimo 180 giorni da documentare), max 
punti 3 

 

5 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate ad un ordine di scuola 
superiore o inferiore rispetto a quello per il quale si 
concorre 

O,5 ogni anno di docenza (periodo minimo di 
180 giorni da documentare), max punti 2 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 
l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun modulo di almeno 20h 
Max  2 punti 

 

7 Esperienza in qualità di tutor PON coerente con 
l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado 

0,20 per ciascun modulo di almeno 20 h 
Max 1 punto 

 

8 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 
pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 
svolte, datore di lavoro. 

1 punto per ogni progetto (di durata minima 
di 30 h), max punti 3 

 

9 Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni certificazione, max punti 3  

10 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 
la pubblicazione deve essere documentata indicando 
edizione, data di pubblicazione, codice isbn  

1 punto per ogni volume autore unico 
0.50 per ogni volume Autori vari 
0.20 per ogni articolo  
Max 3 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

 
COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA  
La Figura Professionale Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni:  

 predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti 
dell’istituzione scolastica;  

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

 documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 
per lasciarne traccia nella scuola;  



 predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti;  

 predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. 
Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza 
degli alunni seguiti ;  

 documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, ai fini del monitoraggio telematico, insieme 
all’esperto.  

 
Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

 CRITERI VALUTATORE E FIGURA DI SUPPORTO (FACILITATORE) 
PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

Max punti 
Tot. punti (a 

cura del 
candidato) 

Tot. punti (a 
cura della 

Commissione) 

1 
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.  
(punti 2 per ogni incarico) 

8     

2 Competenze informatiche certificate (punti 2 per ciascun titolo) 6     

3 Esperienza di Facilitatore in Progetti P.O.N. (punti 2 per ogni anno) 6     

4 
Esperienza in qualità di Esperto in Progetti P.O.N.  
(punti 2 per ogni anno) 

8     

5 
Esperienza in qualità di Tutor in Progetti P.O.N.  
(punti 2 per ogni anno) 

4     

6 
Esperienza in qualità di Valutatore in Progetti P.O.N.  
(punti 2 per ogni anno) 

8   

7 
Corso di perfezionamento nel settore di pertinenza di almeno 20 
ore  (punti 1 per ogni corso) 

6     

8 
Pubblicazioni relative al settore di riferimento  
(punti 1 per ogni pubblicazione) 

6     

9 
Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema  
(punti 2 per ogni incarico con INDIRE, INVALSI … ) 

8     

 Titoli ed incarichi devono essere riferiti all’ultimo quinquennio 60     

 
COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO (COORDINAMENTO) PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

 
1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 
2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte. 
3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 
4. Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa. 
5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 
Piani siano coerenti e completi. 

6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 

7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori. 
8. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano. 

9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 



10. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso   e alle sue varie articolazioni, per 
facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

11. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 
pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

 
COMPITI DELLA FIGURA DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di   
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione. 

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 

4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti. 

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 
il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe 
raggiungere). 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti. 

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 
Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed 
elencati nelle tabelle sottostanti 
 
Personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione sec. di  2° grado valido per l’accesso al profilo di AA Punti 20 

Attestato di qualifica professionale Punti 10 

Titoli culturali  specifici 

Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni P. 10 per ogni titolo, max 20 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza P. 2 per ogni anno, max 20 

Servizio continuativo prestato nel II CD Giovanni XXIII P. 4 per ogni anno, max 20 

Servizio prestato in sostituzione del DSGA P. 0,50 per ogni mese o frazione superiore 
a 15 giorni  

 
Personale ATA – profilo Collaboratori Scolastici 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di  2° grado Punti 6 

Attestato di qualifica professionale Punti 4 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza Punti 2 per ogni anno, max 20 

Servizio continuativo prestato nel II CD Giovanni XXIII Punti 4 per ogni anno, max 20 

 
Assistenti amministrativi 

 Si richiede n. 1 Assistente Amministrativo. Impegno orario totale presunto 80 ore.  
 



Descrizione attività 

 inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF; 

 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 
riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

 verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti con i tutor, essere di 
supporto agli stessi; 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 
 
Collaboratori scolastici 

 Si richiedono n. 8 collaboratori scolastici. Impegno orario totale presunto 120 ore.  
 
Descrizione attività 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
progetti; 

 curare la pulizia dei locali; 

 fotocopiatura e rilegatura atti; 

 seguire le indicazioni del DS e DSGA e collaborare con il Gruppo Operativo. 
 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine 
le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale ATA. 
 
ART. 7 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 
Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione dei 
requisiti di cui all'art.6, con l'ausilio di apposita commissione all’uopo nominata. In caso di parità di titoli 
culturali e professionali fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato più giovane. 
 
ART. 8 STIPULA DEL CONTRATTO 
Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai 
criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla Commissione, e comunque nei limiti di spesa del 
progetto, alla stipula del contratto e alla comunicazione alla compagnia per l'eventuale copertura 
assicurativa dell'esperto. Nel contratto dovranno essere indicati oltre a quanto stabilito nei precedenti 
articoli: 

 modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento del compenso spettante; 

 le cause che possono dare luogo alla risoluzione anticipata del contratto; 

 le indicazioni per un eventuale arbitrato; 

 la natura giuridica del rapporto occasionale; 

 l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto; 

 il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy e riceverà tutte 
le indicazioni a cui attenersi con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento; 

 
Il contratto dovrà indicare il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà. Il contratto verrà 
registrato sul registro dei contratti. 
 
ART. 9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione 
di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs 30/3/2001 n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di 
cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i 
termini previsti dall'art. 53 commi 1-2 D. Lgs n.165 e successive integrazioni e modificazioni. 
 



ART. 10 PUBBLICITÀ  
Copia del presente regolamento è pubblicata all’Albo online della scuola e sul sito Internet dell’Istituto al fine 
di consentirne la libera consultazione.  
 
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  
 
 
 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO 
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 87 DEL 11.10.2017 

 
 


