
 
REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL 

CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER 

LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI, PROGRAMMI DI RICERCA E DI 

SPERIMENTAZIONE 
 
 

 Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9 

 Visto  l'art.  33,  comma  "g"  del  D.  M.  1°  febbraio  2001 e l’art. n°  44  del  Regolamento    

         concernente le"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 

         scolastiche" 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii 

 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 02.02. 2009 

 Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 

 Visto il D.I. 12/10/95 n. 326, artt. 1 e 2 

 Visto il CCNL 29-11-07, tab. 5 e 6 

 Visto il D.P.C.M. del 27 gennaio 1998. 

 
Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante e viene 

pubblicato al sito web dell'Istituzione scolastica. 

 
Art 1 - 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. 

 
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI 

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed 

in base alla Programmazione dell'offerta formativa,  l'Istituzione  Scolastica,  verificata l'impossibilità 

di utilizzare al fine 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. La 

proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche 

competenze professionali richieste all'esperto. 

 
Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI 

II contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in 

grado di apportare la necessaria esperienza professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico 

richiesto. 
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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. 

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 

scolastiche, ai quali si applica 1-art. 27 del CCNL del personale del comparto  Scuola  del 26 maggio 

1999. 

Art.4 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, preceduti dalla determina a contrarre, con 

lo scopo di conferire incarichi o di formulare  graduatorie  di  personale  esperto  in  specifici  ambiti,  

dalle  quali  attingere  nei  casi  di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione 

didattica deliberata per ciascun anno scolastico. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul 

sito Web della stessa. 

E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta 

ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di 

categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..). 

L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

 l'ambito disciplinare di riferimento; 

 il numero di ore di attività richiesto; 

 la durata dell'incarico; 

 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; 

 le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 i criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti 

(esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto 

di valutazione; 

 l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 

I requisiti professionali, che il Dirigente dovrà valutare, richiesti per il personale che presterà la 

sua opera all’interno della scuola, debbono essere  nell’ordine: Per quanto riguarda gli esperti esterni: 

 laurea e/o diploma e/o titolo culturale specifico, comunque connessi all’attività progettuale da 

realizzare all’interno della scuola; 

 professionalità didattica certificata; 

 titoli specifici connessi all’attività da svolgere; 

 curriculum professionale; 

 attività documentata  attestante  lo  svolgimento di  progetti  affini realizzati  all’interno  delle 

pubbliche amministrazioni; 

 altri titoli aggiuntivi che il professionista ritiene utile presentare; 

 andrà riconosciuta la professionalità dell'esperto maturata all'interno dell'istituzione scolastica, 

che, a parità di condizioni e requisiti, produrrà valore preferenziale; 

 sarà titolo di precedenza l’aver svolto con minori e/o adulti attività sulle medesime tematiche o 

tematiche affini; 

Per quanto riguarda gli esperti interni: 

 dichiarata disponibilità; 

 laurea e/o diploma e/o titolo culturale specifico, comunque connessi all’attività progettuale da 

       realizzare all’interno della scuola;

 professionalità didattica certificata; 

 titoli specifici connessi all’attività da svolgere; 



 partecipazioni ad attività di aggiornamento specifiche del progetto; 

 curriculum professionale; 

 attività documentata  attestante  lo  svolgimento di  progetti  affini realizzati  all’interno  

       delle pubbliche amministrazioni; 

 altri titoli aggiuntivi che il professionista ritiene utile presentare; 

 andrà riconosciuta la professionalità dell'esperto maturata all'interno dell'istituzione scolastica, 

      che, a parità di condizioni e requisiti, produrrà valore preferenziale; 

 sarà titolo di precedenza l’aver svolto con minori e/o adulti attività sulle medesime tematiche o 

tematiche affini. 

Relativamente ai contratti di collaborazione occasionale, per i docenti  di attività di recupero dei debiti 

formativi in corso d’anno e a fine d’anno, si attingerà dalle graduatorie d’Istituto. 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, valida anche nel caso 

pervenga l'istanza di un solo concorrente, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita 

commissione istruttoria. 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 prima 

di procedere alla stipula del contratto. 

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. 

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa 

degli aspiranti inclusi. 

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

E' data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi 

professionali e/o associazioni  che  ne  garantiscano  la  unicità della professionalità,  senza ricorrere  

alle procedure sopra indicate. 

Inoltre poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 

questione, il Dirigente Scolastico può operare una   scelta   discrezionale     dell'   esperto 

esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali la mancanza di esperti sul territorio, il 

rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista. 
 

 

Art 5 - 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. 

 

Art 6 - COMPENSI 

 

A) PERSONALE  INTERNO  ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (CCNL 2006/2009) 

Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e dell’IRAP 

nella misura dell'8,50% 



B) PERSONALE  ESTRANEO   ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato 

dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 

326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n.101/97. 

Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare 

adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono 

professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. 

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio. 

TIPOLOGIA INCARICO PER PERSONALE 

ESTERNO ALL'AMM. SCOLASTICA 

RETRIBUZIONE 

LORDO 

DIPENDENTE 

RETRIBUZIONE 

LORDO STATO 

DOCENZA FORMAZIONE STUDENTI € 35,00 /ora € 37,98 /ora 

TUTOR FORMAZIONE STUDENTI € 35,00 /ora € 37,98 /ora 

DIREZIONE € 41,32/ora € 44,83 /ora 

COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO/DIDATTICO 

€ 41,32/ora € 44,83 /ora 

PROGETTAZIONE € 41,32/ora € 44,83 /ora 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE € 41,32/ora € 44,83 /ora 

TUTORING FORMAZIONE PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

€ 17,50/ora € 18,98 /ora 

RECUPERO IN CORSO D'ANNO € 35,00/ora € 37,98 /ora 

RECUPERO ESTIVO € 50,00/ora € 54,25 /ora 

COUNSELING € 45,21/ora € 49,06/ora 

DOCENZA PROF. UNIVERSITARIO € 100,00 108,50 

DOCENZA ALTA FORMAZIONE (assimilabile 

alla Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione) 

€ 120/ora € 130,20/ora 

A CARICO DEL DIPENDENTE IRPEF 23% 

A CARICO DELLO STATO 8,50

TIPOLOGIA INCARICO  RETRIBUZION

E LORDO 

DIPENDENTE 

RETRIBUZIONE 

LORDO STATO 

DOCENZA FORMAZIONE STUDENTI € 35,00 /ora € 46,45 /ora 

TUTOR FORMAZIONE STUDENTI € 35,00 /ora € 46,45 /ora 

DIREZIONE € 41,32/ora € 54,83 /ora 

COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO/DIDATTICO 

€ 41,32/ora € 54,83 /ora 

PROGETTAZIONE € 41,32/ora € 54,83 /ora 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE € 41,32/ora € 54,83 /ora 

TUTORING FORMAZIONE PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

€ 17,50/ora € 23,23 /ora 

RECUPERO IN CORSO D'ANNO € 35,00/ora € 46,45 /ora 

RECUPERO ESTIVO € 50,00/ora € 66,35 /ora 

COUNSELING € 45,21/ora € 60,00 /ora 

ATTIVITA’ PERSONALE ATA: DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA AL D.SS.GG.AA. 

€18,50/ora € 24,55 /ora se non 

diversamente stabilito 

dal progetto/attività 

stessi o esplicitamente 

fissato 

ATTIVITA’ PERSONALE ATA: AREA A - 

AUSILIARI 

€ 12,50/ora € 16,59/ora 

ATTIVITA’ PERSONALE ATA: AREA B- 

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI 

€ 14,50/ora € 19,24 /ora 

   



 

1)   PRESTAZIONE  DI  LAVORO  AUTONOMO  ESERCITATE  ABITUALMENTE  CON  PARTITA  IVA 
 

 

 

Tipo Professionisti 

 

 

INPS 

 

 

RITENUTE 

IRAP 

a carico 
 

Stato 

Professionisti con Albo e Cassa Esclusi IVA 21% - Integrativo 

Cassa 2% 

Ritenuta 

acconto 20% 

NO 

Professionisti con Albo non iscritti 

alla Cassa 

Addebitano il 4% al 

committente (soggetto a 

IVA, R.A. e Int. Cassa) 

IVA 21% - Integrativo 

Cassa 2% 

Ritenuta 

acconto 205 

NO 

Professionisti senza Albo ne’ Cassa Addebitano il 4% al 

committente (soggetto a 

IVA, R.A) 

   IVA 21% 

 Ritenuta 

acconto 20% 

NO 

2) COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE - ABOLITE DAL 01.01.2018 ( SE NON DIVERSAMENTE 

STABILITO DALLA NORMA) 
 

 

Tipo Professionisti 

 

INPS 

 

RITENUTE 
IRAP 

a carico Stato 
Collaboratori  con  partita  IVA  con 

altra copertura previdenziale 

1/3 del 10% a carico del 

professionista -2/3 a carico 

del committente che versa 

l’intero contributo 

IVA 21% - Ritenuta IRPEF 

(scaglione e detrazione art. 24 

DPR 600/73) – Addizionale IRPEF 

 

NO 

Collaboratori senza partita IVA con 

altra copertura previdenziale 

1/3 del 10% a carico del 

professionista -2/3 a carico 

del committente che versa 

l’intero contributo 

Ritenuta IRPEF (scaglione e 

detrazione art. 24 DPR 600/73) – 

Addizionale IRPEF 

 

SI 

Collaboratori  senza  partita  IVA 

senza altra copertura previdenziale 

1/3 del 18% a carico del 

professionista -2/3 a carico 

del committente che versa 

l’intero contributo 

Ritenuta IRPEF (scaglione e 

detrazione art. 24 DPR 600/73) – 

Addizionale IRPEF 

 

SI 

 
3)   PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO 

 
so sarà 

assoggettato esclusivamente alla ritenuta d’acconto ed all’IRAP. 

ccasionalmente svolto supera i 

5.000,00 euro, per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le 

disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative. 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE NR. 326 DEL 12/10/1995 

Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere 

Coordinamento, progettazione, produzione  di materiali, 

valutazione, monitoraggio 

Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 

orarie per universitari 

Docenza Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 

orarie per universitari 

Attività   tutoriale,   coordinamento   gruppi   di lavoro Fino ad un massimo di € 41,32 orari 

 

 

 

 



CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97 ( per Fondi F.S.E) 

Tipologia I

m

p

o

r

t

o 

Docenti,   direttori   di   corso   e   di   progetto; 

Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, 

esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di 

orientamento, di formazione (con esperienza decennale). 

 
 
 

Fino ad un massimo di € 85,22 orarie 

Docenti,  codocenti, direttori di corso  e condirettori di progetto; 

Ricercatori universitari di 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); 

Professionisti,  esperti  di settore  junior (esperienza triennale); 

Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di 

didattica con esperienza triennale di docenza. 

 
 
 

Fino ad un massimo di € 56,81 orarie 

Codocenti o condirettori di corsi e progetti. 

Tutor 

Fino ad un massimo di € 46,48 orarie 

Fino ad un massimo di € 30,99 orarie 

i massimali sono da intendersi al netto di IVA e a lordo di IRPEF 

 

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, l’istituzione scolastica stipula con l’esperto 

estraneo professionista, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore occasionale, un contratto di 

prestazione d’opera che il Codice Civile regola nel titolo III “Il lavoro autonomo” sia che trattasi di 

contratto d’opera per prestazioni derivanti dall’esercizio di professione intellettuale che per prestazioni 

non professionali. 

Si precisa che per il personale con contratto di collaborazione occasionale intellettuale dovrà essere inserita la 

seguente clausola: 

" Il sottoscritto...... dichiara che per il seguente contratto provvederà autonomamente al versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; pertanto niente è dovuto da codesta Istituzione scolastica". 

Coloro che presenteranno fattura con IVA   e Cassa di previdenza dovranno dichiarare 

anticipatamente che provvederanno a versare quanto dovuto relativamente all'IRPEF. 

Il personale con gestione separata INPS dovrà comunicarlo anticipatamente. 

Per i docenti supplenti incaricati di attività di recupero nei mesi estivi, non in servizio al termine delle lezioni o 

dell'attività didattica, si stipulerà un contratto come estraneo all'Amministrazione, se in costanza di contratto di 

nomina è assoggettato a tutta la contribuzione 

 

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 21.12.2017 

Pubblicato sul sito WEB in data 27.12.2017 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Andreina Maria Desole 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 





 


