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 REGOLAMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»; 

VISTO Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007; 

VISTO Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado»; 

VISTO Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione Tributaria»; 

VISTO Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 

VISTO Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 

q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

VISTO Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190»; 

VISTO Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di  tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

VISTO Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo»; 

VISTO Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2008)»; 

VISTO Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica»; 

VISTO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

VISTO Legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

VISTO Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; 

VISTO Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
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VISTO Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta 

formativa e per gli interventi perequativi»; 

VISTO Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»; 

VISTO Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione»; 

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633,recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 

aggiunto»; 

VISTO Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di «Ordinamento della professione di psicologo»; 

VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, in tema di «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene 

dei prodotti alimentari»; 

VISTO Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

VISTO Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 

VISTO il Decreto Ministero n. 435 del 24 giugno 2015, recante «Criteri e parametri per l'assegnazione del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche». 

VISTO il Parere UPPA (Dipartimento della Funzione Pubblica) n. 5 del 21 gennaio 2008; 

VISTO Delibera A.N.AC. n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

VISTO Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

VISTO Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero 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»; 

VISTO Circolare Ministero n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei 

connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne»; 

VISTO Circolare Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, avente ad oggetto la «Tipologia dei soggetti promotori, 

Ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività' cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)»; 

VISTO Nota Ministero prot. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - 

Responsabile della protezione dei dati personali - Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche»; 

VISTO Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004, avente ad oggetto «Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di 

lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti» 

VISTO il Quaderno 3 “Incarichi aggiuntivi” Miur 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

EMANA 

IL REGOLAMENTO PER INCARICHI AGGIUNTIVI 

CAPO I  

CONFERIMENTO INCARICHI 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 

Il seguente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129 e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, modalità, criteri e limiti per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente Scolastico, dell’affidamento di incarichi individuali. 

 

Art. 2 Regime autorizzatorio per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici 

Nei casi in cui gli Incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, saranno rispettate le specifiche previsioni di cui 

all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 relativo a «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi».  

Per Incarichi retribuiti, ai sensi dell’art. 53, comma 6, terzo capoverso, del T.U. Pubblico Impiego, si intendono «tutti 

gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi 

forma, un compenso». 

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U. Pubblico Impiego non saranno conferiti incarichi a dipendenti pubblici non 

compresi nei compiti e doveri di ufficio, o che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 

normative, o che non siano espressamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

In base al comma 5 dell’art. 53 del T.U. Pubblico Impiego, il conferimento operato direttamente dall’Istituto, nonché 

l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione pubblica diversa da quella di 

appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai 

rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che: 

a. tengano conto della specifica professionalità;  

b. siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del     buon andamento 

della Pubblica Amministrazione;  

c.  siano tali da escludere situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 7, i dipendenti pubblici non possono svolgere Incarichi retribuiti che non siano stati 

conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, 

l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 8, non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni 

Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Il conferimento 

degli Incarichi in mancanza di autorizzazione determina le seguenti 

conseguenze: 
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 la nullità del provvedimento con cui viene conferito l’Incarico; 

 la responsabilità disciplinare sia del dipendente che svolge l’Incarico sia del funzionario responsabile del 

procedimento dell’Amministrazione che ha conferito l’Incarico; 

 il versamento del relativo compenso nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di 

appartenenza, destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti o di fondi equivalenti. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di 

appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'Incarico; può, altresì, essere 

richiesta dal dipendente interessato. 

L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla 

ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni Pubbliche 

diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il 

termine per provvedere è per l'Amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se 

l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della 

richiesta di intesa da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, 

l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni 

altro caso, si intende definitivamente negata. 

Non viene richiesta l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 6) nei seguenti casi: 

a) conferimento di incarichi, in via alternativa, a: 

(i) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per 

cento di quella a tempo pieno; 

(ii) docenti universitari a tempo definito; 

(iii) altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività 

libero-professionali; 

b) oppure nel caso di incarichi, alternativamente: 

(i) aventi ad oggetto collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

(ii) aventi ad oggetto utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali; 

(iii) aventi ad oggetto partecipazione a convegni e seminari; 

(iv) per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; 

(v) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 

(vi) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 

vii) aventi ad oggetto attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza 

e di ricerca scientifica. 
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Art.3 Svolgimento di attività libero-professionale 

Ai sensi dell’art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, è consentito al personale docente, previa autorizzazione del 

dirigente scolastico l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività 

inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. 

Oltre al personale docente, è consentito lo svolgimento di attività libero professionale anche al restante personale 

dell’Istituzione scolastica impiegato a tempo parziale, con prestazione lavorativa inferiore o pari al cinquanta per 

cento di quella a tempo pieno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 56-bis, della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662. 

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento 

di quella a tempo pieno, oppure a tempo pieno, trova invece applicazione il divieto di svolgere attività professionali 

di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art.4 Incarichi a personale in quiescenza 

In base all’art.5 comma 9 D.L 95/2012 e all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 è vietato conferire al personale in 

quiescenza: 

a.  Incarichi di studio e di consulenza; 

b. Incarichi dirigenziali o direttivi; 

c. Cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate. 

Al personale in quiescenza è possibile conferire incarichi di docenza; l’incarico didattico deve essere definito con 

precisione e il compenso è commisurato all’attività didattica effettivamente svolta. 

Al personale in quiescenza sono inoltre consentiti, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 95/2012, incarichi e collaborazioni a 

titolo gratuito, con possibilità di prevedere un mero rimborso delle spese documentate e che abbiano una durata 

non superiore ad un anno. 

 

Art. 5 Procedure per il conferimento di incarichi individuali 

Le procedure di individuazione del soggetti incaricati si conformano ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dai principi 

enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi. 

L’iter per il conferimento degli incarichi viene individuato nelle seguenti fasi: 

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di sopperire al proprio 

fabbisogno mediante personale interno. Nell’ambito di tale fase, il Dirigente scolastico rende noti i propri 

fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione interno all’Istituto 

scolastico. Nel caso in cui, all’esito della fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica, si procede alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico; 
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b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, si 

procede, ove applicabile, all’affidamento dell’incarico ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto 

delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi: 

 dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da parte dei docenti di 

specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari competenze professionali; 

 dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA. 

In tal caso, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno 

specifico avviso di selezione sul sito web della scuola, rivolto al personale di altri Istituti scolastici, oppure specifica il 

ricorso all’istituto della collaborazione plurima nell’ambito dell’avviso unico. Nel caso in cui, all’esito della procedura, 

si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione scolastica, si procede alla stipula con il 

suddetto soggetto di una lettera di Incarico; 

c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano 

dato esito negativo, si procede all’affidamento di un contratto di lavoro in base all’art. 27 del CCNL 2016-2018 che 

prevede che “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, 

psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione 

e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di 

studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale 

docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto 

degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola”. Il docente può svolgere, dunque, tutte le 

attività progettuali che rientrano nell’ambito del suo profilo professionale autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al 

personale esterno. 

La selezione in via preferenziale di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti 

privati esterni alla Pubblica Amministrazione non è prescritta dalla normativa, ma costituisce una prassi suggerita dal 

Ministero, al fine di valorizzare prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari pubblici. 

Nell’ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica 

attraverso un avviso sul proprio sito web, rivolto a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e, in mancanza di 

essi, a soggetti esterni; alternativamente alla pubblicazione di un avviso specifico, il DS può inserire adeguate 

previsioni nell’ambito dell’avviso unico. 

Nel caso in cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, si procede alla stipula con il suddetto soggetto di contratto di lavoro autonomo. 

L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per 

più fasi o per tutte le fasi. 

Quanto ai contenuti dell’avviso, esso riporta, in via indicativa, i seguenti elementi: 

a) oggetto dell’Incarico; 

b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze 

richieste; 
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c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, 

con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove 

si ritenga opportuno per la tipologia di incarico da affidare); 

d) compenso previsto e modalità di remunerazione; 

e) durata dell’Incarico; 

f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature; la scuola potrà 

richiedere che nella presentazione delle candidature venga sottoscritto il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al d.P.R. 62/2013 e la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001; 

g) modalità di svolgimento della procedura di selezione; 

h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia 

di protezione dei dati personali. 

Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, dovrà riportare puntualmente l’ordine di priorità nella 

selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale 

di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, 

soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l’Istituzione seguirà ai 

fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’Incarico. 

L’obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati, a 

titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata 

dalla imprevedibile necessità di conferire l’incarico o di procedura comparativa andata deserta. 

 

Art. 6 Iter per il conferimento di incarichi: 

L’Istituzione scolastica attiva il seguente iter per conferire incarichi: 

a.  analisi circa la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno; 

b. in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno affidamento ad una 

risorsa di altra istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, in 

applicazione: 

 dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da parte dei docenti di 

specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari competenze professionali; 

 dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA; 

c.  in via ulteriormente subordinata, ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

d. in via residuale, ricorso a soggetti privati, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
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Art. 7 Affidamento a personale interno all’Istituzione scolastica 

In caso di affidamento a personale interno dell’istituzione scolastica svolge preliminarmente una effettiva 

ricognizione sulla sussistenza o meno di professionalità interne che siano in grado di adempiere all'incarico. 

L’Istituzione scolastica rende noti i propri fabbisogni, in maniera trasparente e pubblica, attraverso un apposito 

avviso contenente criteri oggettivi e predeterminati di selezione. 

La stessa procederà a raccogliere le eventuali disponibilità delle professionalità interne e a valutarne i curricula vitae. 

Nel caso in cui, all’esito della ricognizione, si riscontri la presenza di un profilo professionale rispondente a quello 

richiesto, l’Istituto conferisce alla risorsa individuata un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di Incarico. 

 

Art. 8 Ricorso a personale di altre Istituzioni mediante ricorso alle collaborazioni plurime 

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione scolastica procede ad individuare l’eventuale sussistenza 

di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime. In 

particolare, si prevede che: 

a. i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di 

specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale 

collaborazione, ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007:  

 deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;  

 non comporta esoneri, neanche parziali, dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;  

 non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio; 

b. il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che 

richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione, ai sensi 

dell’art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007:  

 deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;  

 non comporta esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio. 

Al fine di individuare l’Incaricato, l’Istituzione Scolastica richiedente può pubblicare sul proprio sito web un avviso 

rivolto al personale delle altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta l’intenzione di far ricorso ad un docente 

(o a personale ATA) in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si 

necessita e definendo i criteri relativi alla selezione. 

Contestualmente, l’Istituzione scolastica che intende affidare l’Incarico può inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche 

un’apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso a personale in servizio presso le 

Istituzioni destinatarie. 

Accertata la disponibilità di soggetti idonei, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, con le 

modalità previste dal CCNL.  
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Art. 9 La procedura per il conferimento di Incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a 

soggetti esterni - ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, l’Istituzione scolastica  può attribuire 

incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati. 

In particolare, l’Istituzione scolastica, previo accertamento circa l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno, può conferire Incarichi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 

le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; 

c. la prestazione deve essere temporanea; non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico 

originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 

al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico; 

d. la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati. 

Gli incaricati debbano essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (art. 7, comma 

6). L’Istituto non potrà stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale 

inferiori . 

La norma prevede, in ogni caso, che, ferma la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore, il requisito 

della comprovata specializzazione universitaria non è richiesto qualora vi sia la stipulazione di contratti di 

collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che 

operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto 

dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei 

contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/200311. 

Gli atti e i contratti relativi all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sono assoggettati a verifica preventiva della Corte 

dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) bis, della Legge del 14 gennaio 1994, n. 20. In tali casi, ai sensi del 

comma 1-bis del succitato art. 3 della Legge 20/1994, la competenza ad effettuare il controllo preventivo spetta alla 

Sezione centrale del controllo di legittimità.  

Talune tipologie di Incarichi non devono essere oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti, ossia:  

a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell’Amministrazione, sempreché 

non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa ovvero Incarichi di consulenza, studio e ricerca;  

b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché 

manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’Amministrazione;  

c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione;  

d) gli appalti, i contratti e gli Incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici 

(decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un 

“corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;  

e) gli Incarichi di docenza. 
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Art. 10 Affidamenti finanziati con fondi comunitari. 

In caso di affidamenti finanziati con fondi comunitari, si procede ad un controllo di natura preventiva sui singoli atti, 

nei casi previsti dalla normativa, e ad un controllo successivo sulla gestione. 

L’art. 7, comma 6 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono conferire Incarichi individuali ad «esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria», in presenza di specifici presupposti di legittimità. 

Ai sensi del richiamato articolo, pertanto, l’Istituzione scolastica, previa verifica dell’oggettiva impossibilità di 

utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, può conferire Incarichi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:  

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; 

c. la prestazione deve essere temporanea. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'Incarico 

originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 

imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell'Incarico;  

d. la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati 
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CAPO II 

 

TIPOLOGIE DI CONTRATTI 

 

Art. 11 Tipologie di rapporti di collaborazione 

L’Istituzione Scolastica può conferire incarichi individuali con una delle seguenti modalità: 

a. contratto di lavoro autonomo o contratto d’opera (art. 2222 c.c. e ss.): il rapporto negoziale che si 

concretizza in prestazioni d’opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza 

coordinamento da parte del committente. Tali contratti, qualora abbiano ad oggetto prestazioni 

intellettuali, assumono la qualifica e la disciplina proprie dei “contratti di prestazione d’opera intellettuale” 

(art. 2229 e ss. c.c.); 

b. contratto collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.): rapporti di collaborazione che si 

concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di 

carattere non subordinato e non organizzate dal committente; 

c. conferimento di incarichi aggiuntivi nei casi in cui gli Incarichi aggiuntivi siano conferiti a personale interno 

o a personale delle altre Istituzioni mediante collaborazione plurima, il Dirigente Scolastico stipula con 

l’incaricato un’apposita lettera negoziale, definendo le reciproche prestazioni; 

d. contratto di prestazione saltuaria (art. 54-bis, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella 

Legge 21 giugno 2017, n. 96): contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di 

ridotta entità, entro determinati limiti di importo e secondo specifiche condizioni e modalità stabilite dalla 

normativa. 

Si precisa che a partire dal 1° luglio 2019, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni, in considerazione del divieto 

contenuto all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, di stipulare una specifica tipologia di contratti di 

collaborazione, ossia quelli 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 (c.d. 

eteroorganizzazione). 

 

Art. 12  I contratti di lavoro autonomo o contratti d’opera 

Ai sensi dell’art. 2222 c.c., il contratto di lavoro autonomo è il rapporto negoziale nel quale l’incaricato si obbliga a 

compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 

subordinazione, né potere di coordinamento del committente. 

Rientrano nella categoria dei contratti d’opera i «contratti di prestazione d’opera intellettuale» (art. 2229 e ss. c.c.), i 

quali ricomprendono l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un 

soggetto competente nello specifico settore di riferimento. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 1, della Legge 449/1997, recante «Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica», è espressamente consentita alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione 

d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per 

sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche.  

Il contratto di lavoro autonomo, a livello temporale, può connotarsi come rapporto “occasionale” o “continuativo”.  

Per i contratti di carattere occasionale, con particolare riferimento alla necessità o meno di svolgere procedure 

comparative, si rinvia al paragrafo “Procedure per il conferimento di incarichi individuali”. 

Il contratto d’opera deve essere tenuto distinto dal contratto di appalto di servizi18, definibile come il «contratto 

con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.). 

Il contratto di appalto di servizi condivide con il contratto d’opera professionale la caratteristica dell’onerosità, ma se 

ne differenzia in quanto l’appaltatore è necessariamente un soggetto munito di un apparato strumentale di persone 

e mezzi che prevale sull’attività individuale, e che svolge la propria attività in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 

2082 c.c., assumendosi, peraltro, i rischi dell’esercizio dell’attività anche tramite l’esposizione al fallimento. 

La differenza tra le tipologie di contratto in parola è costituita, essenzialmente, dalla circostanza che mentre nel 

contratto di appalto l’esecuzione avviene mediante un’organizzazione imprenditoriale cui l’obbligato è preposto, nel 

contratto d’opera l’esecuzione ha luogo con il prevalente lavoro del professionista. 

Con riferimento agli affidamenti effettuati da soggetti pubblici, in continuità rispetto ai principi generali sopra 

descritti e alla giurisprudenza amministrativa, si riportano  i seguenti criteri discretivi tra consulenze e appalti di 

servizi: 

a. Profilo organizzativo: o nell’appalto di servizi, la prestazione è svolta con mezzi e personale all’interno di 

una struttura organizzata; o nell’Incarico individuale, l’esecuzione delle prestazioni non necessita di una 

struttura organizzata; 

b. Elemento personalistico: o nell’appalto di servizi, l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale, 

con gestione a proprio rischio; o nell’Incarico individuale, assume rilievo qualificante l’elemento 

personalistico della prestazione intellettuale del soggetto esecutore. 

I contratti di lavoro autonomo si concretizzano, dunque, in prestazioni d’opera prevalentemente personali, rese 

senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente. Rientrano, in tale fattispecie, 

anche i contratti di prestazione d’opera intellettuale. 

 

Art.13 I contratti di collaborazione coordinata, continuativa 

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. sono contratti che si 

concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non 

subordinato e non organizzate dal committente. 

Le principali caratteristiche di tale tipologia contrattuale sono state così sintetizzate: 
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a. continuità, trattandosi di rapporto che deve protrarsi nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede 

negoziale; 

b. coordinazione, da intendersi quale necessaria sussistenza di un vincolo funzionale tra l’opera del 

collaboratore e l’attività del committente, nonché in termini di stretta connessione con le finalità di 

quest’ultimo; 

c. autonomia del collaboratore e correlata assenza di un vincolo di subordinazione con il committente, 

caratteristiche dalle quali consegue che «il collaboratore non deve essere in alcun modo limitato nel 

proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il committente non 

possa essere totalmente estromesso da qualsiasi scelta che riguardi l’esecuzione dell’opera o del servizio 

pattuito potendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo fine 

di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi 

prefissati; 

d. prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale l’Incaricato può fare ricorso a propri 

collaboratori solo in via estremamente limitata. 

Con riferimento ai principali elementi distintivi rispetto ai contratti di lavoro subordinato, la Circolare 4/2004 ha 

specificato che nei co.co.co. il collaboratore gestisce in autonomia il tempo di lavoro, senza obblighi di prestazione 

oraria e senza possibilità per il committente di effettuare controlli sulle presenze. 

Tali contratti si connotano pertanto per l’esistenza di un coordinamento tra committente e collaboratore, senza 

tuttavia prevedere un potere organizzativo del primo nei confronti del secondo, anche in merito ai tempi e al luogo 

di lavoro (c.d. etero-organizzazione). 

L’Istituzione scolastica non può stipulare contratti di collaborazione che si concretano in 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. 

I contratti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli e determinano responsabilità Erariale. 

Tale divieto, ai sensi dell’articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017, si applica agli Incarichi individuali sottoscritti a 

partire dal 1° luglio 2019. 

E’ precluso il ricorso a contratti di collaborazione etero-organizzata ravvisabile in un'effettiva integrazione funzionale 

del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce 

con l'essere strutturalmente legata all’organizzazione. 

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. sono contratti che si 

concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non 

subordinato e non organizzate dal committente. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dal D.Lgs. 

75/2017, è vietato stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano etero-organizzate dal committente (anche con 

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro). Tale divieto si applica a partire dal 1° luglio 2019. I contratti posti in essere 

in violazione a tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale, nonché le ulteriori conseguenze negative 

previste dalla legge. 
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Art.14 Conferimento di Incarichi aggiuntivi 

Qualora l’incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche 

mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, si procederà a formalizzare una apposita lettera di incarico, la quale, 

secondo prassi adottata dalle Istituzioni Scolastiche avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti: 

a. durata dell’Incarico; 

b. oggetto dell’Incarico; 

c. obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico; 

d. indicazione del compenso e altri eventuali corrispettivi 

 

Aer.15 I contratti di prestazione saltuaria 

Il contratto di prestazione saltuaria, ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 13, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito 

nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, è il contratto mediante il quale una Pubblica Amministrazione può acquisire, con 

modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di 

importo e alle condizioni e con le modalità definite dalla normativa. 

Si precisa che i contratti di prestazione saltuaria, da non confondere il “contratto di lavoro autonomo per 

prestazione occasionale”, possono essere stipulati solo nei casi in cui i sussistano presupposti specifici indicati dalla 

succitata norma, quali: 

a. il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale; 

b. il rispetto del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile; 

c. esigenze temporanee o occasionali delineate nel medesimo art. 54-bis, comma 7 e di seguito riportate:  

 svolgimento di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di 

disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; o 

svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

 svolgimento di attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di 

volontariato; 

 organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 
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CAPO III 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

 

Art.16  Conferimento dell’Incarico e obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 

All’esito della procedura di affidamento, l’Istituzione scolastica acquisisce dall’incaricando una conferma della 

dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 

14, del D.Lgs. 165/2001 sottoscritta nella fase di invio della candidatura. 

Successivamente, l’Istituzione adotta un provvedimento motivato di conferimento di Incarico e stipula con 

l’Incaricato un contratto di Incarico. 

L’atto negoziale con cui l’Istituzione conferisce un Incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in 

forma scritta che garantisce il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e permette d’identificare con 

precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria. 

Stipulato il contratto, l’Istituzione scolastica applica la disciplina circa gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013. 

L’Istituzione scolastica pubblica l’elenco degli Incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti 

(incarichi interni o collaborazioni plurime) con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

Tali informazioni sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale” – “Incarichi 

conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 

Gli incarichi individuali di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni all’amministrazione 

(incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 a soggetti esterni oppure a dipendenti di altre PA) a 

qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, sono anch’essi oggetto di pubblicità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, 

sul sito web dell’Istituzione, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”. 

Con riferimento a tale tipologia di Incarichi, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, sono pubblicati nella 

specifica sezione, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico; 

b) il curriculum vitae; 

c) i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi. 
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Art.17 Gli obblighi di comunicazione in caso di Incarichi conferiti a dipendenti pubblici 

Gli obblighi di comunicazione si riferiscono a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, 

comma 6 e art. 53 del D.Lgs 165/2001. 

Ai sensi dei commi 11, 12 e 13, dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001: 

a. entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, il soggetto che ha erogato il  compenso comunica 

all'Amministrazione di appartenenza dell’Incaricato l'ammontare del suddetto compenso (comma 11); 

b. l’istituzione scolastica che conferisce o autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, 

comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli 

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'Incarico e del 

compenso lordo, ove previsto (comma 12); 

c. L’istituzione scolastica di appartenenza comunica tempestivamente al DFP, in via telematica, per ciascuno 

dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o 

della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (comma 13). 

L’ Istituzioni Scolastica rende noti, mediante l’inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico, gli elenchi 

dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, nonché l’attestazione dell’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate al DFP, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse 

nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il DFP trasmette alla Corte dei Conti: 

 

tori esterni e i soggetti ai quali 

sono stati affidati Incarichi di consulenza. 
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CAPO IV 

 

COMPENSI 

 

Art.18 determinazione dei compensi 

La singola istituzione scolastica per l’affidamento di incarichi individuali si attiene ai seguenti criteri e limiti. 

Per tutti i destinatari di incarico sia interni che esterni all’Istituzione scolastica: 

a. in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da 

essi previsti (tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95 ovvero 

compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97); 

b. è possibile stabilire un compenso forfettario (si veda al riguardo l’art. 88, comma 1, del CCNL34), che  tenga 

conto della complessità dell’Incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell’impegno 

e delle competenze professionali richieste all’esperto e/o Associazione e delle disponibilità finanziarie 

programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all’Amministrazione. 

Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (come compensi previsti in specifici 

progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori). 

I parametri per la determinazione dei compensi possono essere rideterminati annualmente dal Consiglio d’Istituto. 

Rispetto alla modalità di determinazione del compenso netto da corrispondere al personale interno, in linea 

generale, gli emolumenti da corrispondere sono caratterizzati da: compenso netto, oneri a carico del lavoratore ed 

oneri a carico dell’amministrazione. La somma del compenso netto e degli oneri a carico del lavoratore viene 

definita “lordo dipendente”; la somma del compenso “lordo dipendente” e degli oneri a carico dell’Amministrazione, 

viene definita “lordo stato”.  

Si precisa che gli importi presenti nella tabella sottostante sono al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Tipologia di attività Importo orario lordo dipendente 

Docente attività di insegnamento Fino a un massimo di € 35,00 euro 

Docente attività di non  insegnamento Fino a un massimo di € 17,50 euro 

Personale ATA  Da rapportare al profilo d’appartenenza 

 

Per le attività di direzione e di docenza relative alle “iniziative di formazione”,  il compenso massimo da 

corrispondere ai sensi del D.I. 326/95, è calcolato in base al tipo di attività all’impegno professionale richiesto da 

ciascuna iniziativa.  

Si precisa che tali compensi si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di 

eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione. 
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Tipologia di attività  Importo orario lordo dipendente 

Docenza in corsi di formazione Fino a un massimo di € 41,32 giornaliere 

Docenza in corsi di formazione, progetti PTOF, seminari e conferenze per docenti universitari e dirigenti Fino a un massimo di € 51,65 orarie per 

universitari 

Attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola Fino a un massimo di € 41,32 orarie 

Attività di coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione degli 

interventi stessi 

Fino a un massimo di € da 41,32orarie a 

Fino a un massimo di €  51,65 orarie per 

universitari 

Assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo, esercitazioni Fino a un massimo di € 25,82 orari 

Attività svolta dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla realizzazione degli interventi formativi Da rapportare al profilo d’appartenenza 

 

Con particolare riferimento agli Incarichi esterni, occorre precisare che l'oggetto della prestazione, ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze 

di funzionalità dell'amministrazione conferente”. 

Pertanto, anche il compenso definito dall’Istituzione Scolastica nell’avviso di selezione – tenendo conto, ove 

applicabili, dei parametri e delle indicazioni contenute nelle disposizioni normative in materia - deve essere congruo 

rispetto alla specificità professionale richiesta. 

Si precisa che, ove la procedura per la selezione di una figura professionale sia espletata nell’ambito di progetti 

finanziati con fondi comunitari, l’Istituzione dovrà seguire in via esclusiva le indicazioni fornite dall’Autorità di 

Gestione competente per lo specifico progetto. 

 

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del            (delibera n.) 

 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di 

Istituto. 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto  il                       con Delibera n.  del 26 Febbraio 2021 

             

   Firma……………………………. 

   Firma……………………………  
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