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Il Consiglio di Istituto 
 

 

VISTO                 il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440  e  ss.mm.ii.,  concernente  l’amministrazione  del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA               la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241e  ss.mm.ii.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA                   la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni   e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali,   per   la   riforma   della   Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO                   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO                    il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

                                 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA             la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO                   il   D.Lgs   18   aprile   2016   n.   50   recante   “Attuazione   delle   direttive    

                               2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,   

         sugli appalti pubblici   e   sulle   procedure   d’appalto   degli   enti   erogatori   nei     

         settori   dell’acqua, dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il   

         riordino  della  disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi   

         e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50  come  modificato  dal  D.Lgs  19  aprile  2017,  n.  56   che  prevede  che  “le  stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO                  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6  novembre  2012,  n.  190  e  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi 

dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  

delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la  Delibera  del  Consiglio  ANAC  del  26  ottobre  2016,  n.  1097  –  Linee  Guida  n.  

4,  di attuazione  del  D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Procedure  per  

l’affidamento  dei contratti    pubblici    di    importo    inferiore    alle    soglie    di    

rilevanza    comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 
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VISTO                  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO                   il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  

gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  

1,  comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione 

del     programma     annuale     si     intendono  autorizzati  l'accertamento  delle  entrate  

e l'impegno  delle  spese   ivi  previste,   nel   rispetto  delle   deliberazioni   del   

Consiglio d'istituto  assunte  ai   sensi dell'articolo 45”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

che   al   comma   1   stabilisce  che   “Il   dirigente   scolastico   svolge   l'attività   

negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del  programma  annuale”; 

CONSIDERATO che lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 

1  prevede  “Il  Consiglio  d'istituto  delibera  in  ordine:  …  i)  alla  coerenza,  rispetto  

alle previsioni  del  P.T.O.F.  e  del  programma  annuale,  delle  determinazioni  a  

contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo  superiore   alla   soglia 

comunitaria. Tale  delibera  del  Consiglio  d'istituto  deve  essere  antecedente  alla  

pubblicazione  del bando   di   gara   o   trasmissione   della   lettera   di   invito;”   e   al   

c.   2   stabilisce   “… determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del  dirigente  scolastico,  

delle  seguenti  attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi   e   forniture,   secondo   

quanto disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00 euro; … ”; 

CONSIDERATE le  modalità  di  acquisizione  per  le  categorie  merceologiche  rientranti  in  quelle   

                              Previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di                       

                              Stabilità  2016; 

CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129, i settori da ottenere “ricorrendo   a   strumenti   di   acquisto   e   di   negoziazione 

messi  a disposizione da Consip S.p.A.”;
1
Nella necessità altresì di aggiornare il 

Regolamento per l’individuazione e la nomina degli esperti esterni inoltre: 

VISTO                   l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 

VISTO                   l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È 

fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività  

                               che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella 

scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti 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.” 
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Quando il Miur avrà emanato il provvedimento ex Art. 43 c. 10
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VISTO                   l’art.  44,  comma  4,  del  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  secondo  

cui “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali  indispensabili  al  concreto  svolgimento  di  particolari  attività  negoziali,   

                                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), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO                   l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al 

Consiglio  d'istituto  spettano  le  deliberazioni  relative  alla  determinazione,  nei  limiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte   del   dirigente   scolastico,   delle   seguenti   attività   negoziali:   …   h)   contratti   

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;” 

VISTO                   l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  che  consente  la  stipula  di  contratti  

di prestazioni    d’opera    con    esperti    per    particolari    attività    ed    insegnamenti    

per sperimentazioni  didattiche  ed  ordinamentali  per  l’ampliamento  dell’offerta  

formativa  e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO                   il  Regolamento  in  materia  di  autonomia  scolastica,  approvato  con  D.P.R.  8.3.1999,                 

                               n.275 ; 

VISTO                   l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 
 

VISTA                   la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

VISTA                   la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale   del   personale   con   contratto   di   lavoro   flessibile   e   superamento   

del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni 

alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3. 
 

ADOTTA 
 
IL  PRESENTE  REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO  VOLTO  A  DISCIPLINARE  LE  ATTIVITA’ 

ISTRUTTORIE  E  NEGOZIALI  DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA  INERENTI  I  SERVIZI, 

LAVORI   E   FORNITURE,   NONCHE’   LE   ATTIVITA’   ISTRUTTORIE   E   

CONTRATTUALI INERENTI  IL  RECLUTAMENTO  DEGLI  ESPERTI  ESTERNI  ED  E’  

QUINDI  DIVISO  IN  DUE SEZIONI: 
 

1)   REGOLAMENTO   D’ISTITUTO   PER   L’ACQUISIZIONE   DI   LAVORI,   SERVIZI   E 

FORNITURE 

Redatto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e ai sensi del punto 4.1 delle linee 

guida ANAC per gli acquisti sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e art. 45 c. 2 lett. A) e 

del  D.I.  129/2018  e  adottato  per  fissare  i  criteri  e  i  limiti  per  lo  svolgimento  dell’attività  negoziale 

dell’Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese. 
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2)   REGOLAMENTO     D’ISTITUTO     PER     IL     CONFERIMENTO     DI     INCARICHI     DI 

COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI 

Redatto ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 6bis del D.Lgs. 165/01 e della Circolare del DFP nr. 2/2008 

 

SEZIONE 1 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE 
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 entro 10.000 € (I.V.A. esclusa) 

Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria per 

l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 

comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.  La procedura di acquisto 

viene determinata dal Dirigente fra quelle 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”, Procedura negoziata, Procedura ristretta, secondo la valutazione di 

opportunità del Dirigente. 

Art. 3 

Acquisizione di lavori, servizi e forniture da  10.00 0  €  al  l im it e  di  40.000  €  (I.V.A. esclusa) 

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 
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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”, Procedura negoziata, Procedura ristretta. 

Il DS rendiconterà al Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile, delle procedure adottate per gli acquisti di 

importo compreso nel presente articolo. 

Art. 4 

Acquisizione di servizi e forniture da  40.000  €  all a  sogli a  comunitaria - nel biennio 2018 e 2019 - di 

144.000 €  (I.V.A. esclusa) 

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, Procedura 

ristretta. 

Il DS rendiconterà al Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile, delle procedure adottate per gli acquisti di 

importo compreso nel presente articolo. 

Art. 5 

Acquisizione  di  servizi  e  forniture  oltre  la  soglia  di  rilevanza  comunitaria-  nel  biennio  2018  e  2019  

-  di 144.000  €  (I.V.A. esclusa) 

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. 
 

 

Acquisizione di lavori
Art. 6

Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il consiglio delibera che “per affidamenti di importo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 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.” 

Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c Il consiglio delibera che “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.” 
 

 

 

Elenchi di operatori economici 

 

Art. 7
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Gli  elenchi  di  operatori,  distinti  per  categoria  merceologica,  ai  quali  attingere  per  l’individuazione  

degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell’intero 

anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le  

manifestazioni  di  interesse  proposte  dagli  operatori  economici  che  si  dichiarano  disponibili  ad  essere  

 

interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori.  L’individuazione degli operatori da  

invitare  avviene  mediante  sorteggio  pubblico,  la  cui  data  viene  notificata  almeno  15  gg  prima  agli 

operatori inseriti nel relativo elenco, o comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
 
 

 

 
Minute spese 

Art. 8

Le  attività  negoziali  inerenti  la  gestione  del  fondo  minute  spese,  di  cui  all’art.  21  del  D.I.  n. 
129/2018,  sono  di  competenza  del  DSGA,  come  disposto  dall'art.  44,  3°  comma  del  D.I.  citato.  

Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di 

spesa: 

- spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali abbonamenti a 
periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale 

-     minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica 
-     imposte e tasse e altri diritti erariali 
-     minute spese di cancelleria 
-     duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici 
-     minute spese per materiali di pulizia 
-     piccole  riparazioni  e  manutenzione  delle  attrezzature  tecniche,  informatiche,  fotocopiatrici, 

stampanti e macchine di ufficio 

-     spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali 

-     spese  per  acquisto  di  materiale  didattico,  scientifico  e  materiale  bibliografico,  reperibile  tra     

      i fornitori viciniori all’I.S. ai fini di una spedita attività negoziale 

-     spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza e vestiario antinfortunistico 

-     liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative 
-     rimborso  spese  di  trasporto  per  acquisto  biglietti  mezzi  pubblici  utilizzati  per  uscite  di 

servizio/formazione,parcheggio auto. 
 

E’ severamente vietato l’uso del Fondo Economale per le minute spese per acquisti per i quali l’Istituzione 

ha un contratto d’appalto in corso. 

Altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono 

l’urgenza e il cui pagamento per  contanti si  renda opportuno  e  conveniente, delle quali verrà dato  debito 

conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 

 

Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite  nell’apposito 

registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui 

al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno. 
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Disposizioni finali 

Art. 9

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento  si  applicano  le  disposizioni  normative 

nazionali e comunitarie in materia. 

 

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie 
già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente. 

Tutte  le  delibere  precedentemente  adottate  dal  Consiglio  d’istituto  novellate  dal  presente  regolamento  

si intendono abrogate. 
 

 

Entrata in vigore e applicazione 

Art. 10

Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  approvazione  da  parte  del  
Consiglio d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai  contratti per i  quali i bandi o  gli avvisi  con cui  si  

indice la  

procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua  entrata  in  

vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in 

relazione ai  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  non  siano  ancora  stati  

inviati  gli  inviti  a presentare le offerte. 
 

 
 

Istituzione albo fornitori 

Art. 11

Ai  fini  dell’attivazione  delle  procedure  negoziate  sottosoglia  di  cui  all’art.  36  c.  2  lett.  B  –  e  lett.  

A (quest’ultima nel caso di necessità riguardanti comparazione di almeno due offerte), del D.Lgs. 50/2016 è 

istituito  l’elenco  dei  fornitori,  suddiviso  per  categorie  merceologiche,  cui  si  può  far  ricorso,  attuando  

il principio  della  rotazione,  non  discriminazione  e  parità  di  trattamento  per  le  procedure  di  

individuazione tramite affidamento diretto di servizi, lavori o forniture. 

 
L’Elenco è suddiviso nelle fasce di valore: 

1)        0-5000; 

2)        5001- 15.000; 

3)        15.001-25.000; 

4)        25.001-40.000; 

5)        40.001 – 80.000 

6)        80.001 -  144.000 (o fino a 150.000 se per lavori) 

Ognuna di queste fasce è inerente a separato obbligo di rotazione, il che significa che se un operatore 

economico,  per  una  data  categoria  merceologica,  è  stato  invitato  a  presentare  offerta  per  una  

procedura ricadente  nella  1°  fascia,  potrà  essere  invitato  a  presentare  offerta  a  una  procedura  

ricadente  in  fascia  di differente valore. 
Le categorie merceologiche dell’elenco fornitori sono: 
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1. Arredi e attrezzature per ufficio 

2. Arredi scolastici 

3. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software - LIM 

4. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.) 

5. Attrezzature e accessori per uffici 

6. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative 

7. Carta, cancelleria, stampati 

8. Contratti di assistenza software e hardware 

9. Grafica e tipografia per stampati 

10. Materiale di consumo informatico elettronico (toner, cartucce etc) 

11. Materiale di pulizia e igienico/sanitario 

12. Materiale antinfortunistico e sicurezza 

13. Materiale specialistico per attività didattiche 

14. Manutenzione e riparazione idraulica - fognaria ecc. 

15. Manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature (elettricità) 

16. Servizi assicurativi per alunni e personale 

17. Organizzazione Corsi di lingua 

18. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.) 

19. Organizzazione viaggi d’istruzione / Stage linguistici 

20. Servizio trasporto per visite guidate 

21. Servizi di consulenza – formazione 

22. Edilizia, ristrutturazioni, ripristini 

23. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato 

24. Servizi di telefonia e trasmissione dati 

25. Manutenzione impianti idraulici 

26. Servizi di Medicina del Lavoro e attività correlate 

27. Servizi terziarizzati di pulizia e sanificazione locali 

28. Materiale specialistico per disabili 

29. Servizi di RSPP / Sicurezza 

30. Erogatori bevande e snack 
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Tali categorie merceologiche possono essere arricchite con provvedimento del Dirigente Scolastico in base 

contingenti necessità, dandone avviso pubblico sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente / 

bandi di gara e contratti e portandone a conoscenza il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta e  che  posseggano  i  

requisiti  di  idoneità  professionale  e  tecnica inerenti la categoria merceologica di opzione e dei requisiti 

richiesti dall’art. 80 del D.Lg.s 50/2016 e che dichiarino di: 
-          non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  nei  cui  riguardi  non  sia  in  
corso  un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
-          nei  cui  confronti  non  sia  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  
emesso decreto   penale   di   condanna   divenuto   irrevocabile   anche   in   riferimento   all’attuazione   
di   misure   di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del 
DPR 252/98; 
-          siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 
-          risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

agricoltura; 

-          nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre 

sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

-          nei  cui  confronti  non  risultino  in  corso  procedure  di  emersione  del  lavoro  sommerso,  ai  

sensi  del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, 

comma 14; 

-          rispetto  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  degli  obblighi  sindacali  integrativi,  delle  
norme sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  degli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  di  

lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

-          siano  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi  della  

legge 

68/99. 

-          agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602, dichiarino l’eventuale situazione debitoria verso Equitalia. 

L’elenco   dei   Fornitori   è   tenuto   e   pubblicato   nella   pertinente   sottosezione   del   sito   istituzionale 

“Amministrazione  Trasparente”  a  cura  dell’Ufficio  Contabilità/Acquisti  ed  è  aggiornato  

periodicamente, assicurando  l’iscrizione  agli  elenchi  di  ogni  categoria  merceologica,  con  ordinazione  

in  base  alla  data  di pervenimento della richiesta di iscrizione. Tale ordinazione su cronologia di richiesta di 

inserimento, sarà usata come base per la rotazione degli ordinativi diretti e delle richieste di offerta. 
In caso di ricorso a procedure di acquisto su Me.Pa. / CONSIP, si deroga all’obbligatorietà di ricorso agli 
operatori   presenti   nell’elenco   fornitori,   in   quanto   gli   operatori   ivi   presenti   (MEPA/CONSIP)   
sono considerati come facenti parte a tutti gli effetti di detto elenco. 
Nell’elenco confluiscono di diritto gli operatori economici che hanno prestato servizi e forniture in maniera 
conforme  all’ordinazione  in  data  precedente  alla  sua  istituzione.  Da  questo  possono  essere  esclusi  
con Provvedimento del DS, eventualmente con divieto di reinserimento per un determinato periodo  di 
tempo, operatori  che  abbiano  avuto  controversie  con  l’Amministrazione  derivanti  da  inadempienze  
contrattuali oppure da comportamenti non  adeguati ai necessari requisiti di moralità, eticità o non 
professionalità. 
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Nel   caso   non   sia   possibile   reperire   almeno   5   operatori   economici   idonei   nell’elenco   fornitori, 
l’Amministrazione     procede     alla     emanazione     e     pubblicazione     nella     sezione     
amministrazione trasparente/bandi e contratti di un avviso di preinformazione con contenuto conforme 
all’art. 216 c. 9 D.Lgs. 
50/2016 e comunque adeguato rispetto alle necessità di acquisto/fornitura per un periodo non inferiore a 15 
giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza che deve risultare dalla determina a contrarre. 
Nel   caso   l’Amministrazione   abbia   proceduto   alla   pubblicazione   dell’avviso   di   preinformazione   
con contenuto conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 art. 216 c. 9, si potrà procedere a 
comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici. 
Resta  ferma  la  facoltà  dell'  Istituzione  scolastica,  in  casi  particolari  e  motivati,  di  invitare  o  
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'albo nella Sezione pertinente. 

 

SEZIONE 2 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI 
 

 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad 

esperti  esterni  all'istituzione  scolastica  di  incarichi  di  lavoro  autonomo,  nonché  il  relativo  regime  di 

pubblicità,  al  fine  di  garantire  l'accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  di  legittimità  per  il  loro 

conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6,   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 

43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018. 

Rientrano  nella  disciplina  del  presente  Regolamento  tutti  gli  incarichi  conferiti  a  persone  fisiche  ai  

sensi degli artt. 2222 (contratti di prestazione d’opera ai con esperti che effettuino prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata) e 2230 

(contratti di prestazione d'opera intellettuale con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 

dell’art. 53 del Tuir) del codice civile.  
 

 

Art. 1 
Selezione degli esperti esterni 
 

Il  Dirigente,  sulla  base  dei  progetti  di  ampliamento  e/o  arricchimento  dell’offerta  formativa  previsti  
dal PTOF,  verifica  la  necessità  o  l’impossibilità  di  corrispondere  a  tale  esigenza  con  il  personale  in  

servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e 

decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità di seguito indicate. 
E’ fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano 
nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i 
quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare 
all’albo e sul proprio sito web. 
2.  Il  contratto  è  stipulato  con  esperti,  italiani  o  stranieri,  che  per  la  loro  posizione  professionale,  
quali dipendenti  pubblici  o  privati  o  liberi  professionisti,  siano  in  grado  di  apportare  la  necessaria  
esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto. 
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
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a)  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
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         b)  godere dei diritti civili e politici; 

c)  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d)  non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso di titoli strettamente correlati alla prestazione richiesta. 

4. 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.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai  

quali  si  applica  l’art.  35  del  CCNL  del  personale  del  comparto  “Scuola”  del  29  novembre  2007 

(collaborazioni plurime). 

6. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. 

7. Per ciascun contratto deve essere specificato: - l’oggetto della prestazione - la durata del contratto: termini 

di inizio e conclusione della prestazione - luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo - il 

corrispettivo proposto per la prestazione. 

8.  Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di  stipulazione  di 

contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 

che  operino  nel  campo  dell’arte,  dello  spettacolo,  dello  sport  o  dei  mestieri  artigianali,  ferma 

restando  la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

9.  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. 

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente 

Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: - curriculum complessivo del candidato - 

contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale svolta presso studi professionali, 

enti pubblici e privati - pubblicazioni ed altri titoli. 

   

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere 

nell’avviso/lettera; 

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;  

e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e 

grado. 

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere 

colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della 

collaborazione. 
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Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare 

nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci: 

a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia 

della attività da svolgere; 

b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico; 

c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico; 

d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 

e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 

f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;  

g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico; 

h) precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni 

scolastiche; 

i) corsi di aggiornamento frequentati. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole. 
Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e 

dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi 

insegnamenti:  

- per le attività di docenza in corsi formazione € 41,32 l’ora;  

- per le attività di docenza in corsi formazione per i docenti universitari e dirigenti € 51,65 l’ora;  

- per le attività di docenza progetti PTOF, seminari e conferenze da € 35,00 a € 50,00 l’ora;  

- docenza progetti PTOF, seminari e conferenze per i docenti universitari e dirigenti € 51,65 l’ora;  

- per le attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo,esercitazioni da  € 17,50 a € 25,82 l’ora ; 

- per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi e per ogni 

altra attività di non docenza € 17,50 a € 25,82 l’ora ; 

 

Per    esigenze    di    flessibilità    e    celerità    dell’Istituto    riguardanti    incarichi    di    assistenza    

tecnica, l’Amministrazione  attingerà  dagli  albi  dei  fornitori  qualificati,  in  possesso  di  determinati  

requisiti  e appositamente   selezionati,   nel   rispetto   dei   principi   previsti   in   materia   di   collaborazioni   

esterne dall’ordinamento. 
 

 

Incarichi nei progetti PON e POR 
Art. 2

Nel   caso   di   incarichi   (es.   progettista,   collaudatore,   esperto,   tutor,   ecc.)   conferiti   nell’ambito   
dello svolgimento  di  progetti  con  finanziamenti  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  Operativo  

Nazionale  

FESR/FSE  o  del  Programma  Operativo  Regione  Campania  o  similari,  le  disposizioni  contenute  nel  

presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione. 
 

 

Disposizioni finali 
Art. 3

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento  si  applicano  le  disposizioni  

normative nazionali e comunitarie in materia. 
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Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie 

già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente. 

Tutte  le  delibere  precedentemente  adottate  dal  Consiglio  d’istituto  novellate  dal  presente  regolamento  

si intendono abrogate.

 
Entrata in vigore e applicazione 

Art. 4

Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  approvazione  da  parte  del  Consiglio 

d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai  contratti per i  quali  i bandi o  gli avvisi  con cui  si  indice la 

procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua  entrata  in  

vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in 

relazione ai  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  non  siano  ancora  stati  

inviati  gli  inviti  a presentare le offerte. 

 
 

Il Presidente del Consiglio d’istituto 

Dott.ssa Vincenza  Barbalucca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Rosaria Guerriero 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


