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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
Premesso che l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 chiarisce che “per esigenze cui non possono far fronte 
con Personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a esperti di 
provata competenza, determinando preventivamente la durata, oggetto e compenso della collaborazione” e 
che “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”. 
Considerato che si può ricorrere a Personale esterno solo nel caso in cui nella scuola non siano presenti le 
corrispondenti professionalità. 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n° 275. 
Visto l’art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n° 44 del 2001, ai sensi del quale le Istituzioni Scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine 
di garantire l’arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione. 
Visto l’art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n° 44, il quale prevede che il Consiglio di Istituto, sentito 
il Collegio dei Docenti, disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del 
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, e il limite massimo dei compensi attribuibili 
riguardo al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto. 
Visto l’art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n° 44, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto 
spettano le deliberazioni riguardanti la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 
del Dirigente, dell’attività negoziale inerente ai contratti di prestazione d’opera con Esperti per particolari 
attività e insegnamenti. 
Considerato che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a 
garantire il pieno rispetto delle norme di cui in premessa, al fine di porre in essere le procedure riguardanti 
gli affidamenti degli incarichi formali agli Esperti interni ed esterni per particolari attività e insegnamenti, 
al fine di garantire sia l’arricchimento dell’offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione e una trasparente motivazione delle scelte operate. 
Vista la possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del 29 novembre 
2007. 
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Viste le note MIUR  prot. 1588 del 13 gennaio 2016  e successive prot. 3061 del 18 febbraio 2016 e prot. 
31732 del 25 luglio 2017, relative alle linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
Vista la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Visto L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33. 
Visto L’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”. 
Visto L’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”; 
Tenuto conto del CCNL del comparto scuola vigente. 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 
Scolastica. 
Vista la delibera n.48 del Collegio dei Docenti del 16/10/2017 sui criteri di selezione del personale esperto 
interno/esterno, ATA cui affidare gli incarichi sui progetti P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. e 
P.T.O.F. 
Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994. 
Visto il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica.  
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EMANA  
 

Il seguente Regolamento sulla disciplina dell’assegnazione degli incarichi al Personale interno ed esterno, 
in seno ai progetti P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. e P.T.O.F., che va a costituire parte integrante 
del Regolamento di Istituto. 
 
ART. 1 – (Finalita’ e ambito di applicazione)  
Il presente Regolamento Interno, redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme vigenti 
in materia e indicate in premessa, disciplina: 
- i principi, le modalità e le regole per gli affidamenti degli incarichi formali al Personale Docente e 

A.T.A., a mezzo d’incarichi per particolari attività e insegnamenti, che richiedano specifiche e peculiari 
competenze professionali, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
- le procedure e i criteri di scelta del Personale, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il 

limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale 
richiesto; nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità. 

L'istituzione scolastica, pertanto, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti interni/esterni per 
particolari attività e insegnamenti al fine di: 
- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
- realizzare particolari progetti didattici; 
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. 

Condizioni preliminari 
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti interni/esterni devono essere: 
- coerenti col POF e il PTOF; 
- coerenti con le finalità dichiarate; 
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. 

Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le 
attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.  
Criteri generali 
- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione. 
- Garantire la qualità della prestazione. 
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili. 
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio. 
- Considerare l’opportunità di collaborazione plurima (personale docente esperto, in servizio presso 

altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai 
sensi dell’art. 35, CCNL 29.11.2007). 

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in 
una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che 
consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un 
rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione 
di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del 
collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità 
(Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008). 
 
ART. 2- (Requisiti fondamentali) 

a) Titoli di studio specifici, provata e documentata esperienza oltre che  professionalità rispondente 
all’incarico da svolgere. 

b) Non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali . 

c) Non essere stato destituito da pubblico impiego. 
d) Non trovarsi in alcuna posizione d’incompatibilità con pubblico impiego. 
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e) Impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.  
Tali requisiti vanno esplicitati con apposita dichiarazione  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000. 
 
ART. 3 - (Requisiti professionali) 
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008. 
Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 
1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo 
l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008. 

Per la selezione di esperti nell’ambito dei PON FSE/FESR è necessario il  possesso di un’ottima 
conoscenza dell’ utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 e delle disposizioni attuative 2014/2020. 
 Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF  per lo svolgimento dei quali si renda 
necessario il ricorso alla collaborazione di esperti interni/esterni si rende necessario che gli stessi siano in   
possesso  dei seguenti requisiti: 

1. esperienze metodologiche e didattiche; 
2. titoli di studio e di formazione; 
3. attività di libera professione svolta nel settore. 

L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di 
partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto. 
Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto. 
 
ART. 4 - (Procedure) 

PERSONALE DESTINATO ALL’ATTIVITÀ  FORMATIVA  NEI PON-POR-FSE-FESR 
1. Esperti e Tutor appartenenti alla medesima istituzione scolastica 

L’istituzione scolastica svolgerà una reale ricognizione delle professionalità corrispondenti allo specifico 
percorso formativo o delle disponibilità di professionalità interne all’istituzione scolastica medesima che 
siano in grado di adempiere all'incarico.  
L’istituzione scolastica renderà noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da 
pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri oggettivi e predeterminati di selezione.  
L’istituzione scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità delle professionalità interne e a 
valutarne i curricula.  
Qualora sia presente o disponibile una professionalità rispondente a quella richiesta, l’istituzione 
scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, 
mediante lettera di incarico da parte del Dirigente scolastico.  
La designazione potrà avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle 
conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In 
particolare, la designazione dovrà essere formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del 
Collegio dei docenti.  
Qualora si ricorra a quest’ultima procedura, nell’avviso di convocazione dell’Organo Collegiale dovrà 
essere indicata, tra i punti all’ordine del giorno, la selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi 
per i progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione. 
 
 

2. Esperti e Tutor appartenenti ad altra istituzione scolastica  
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’istituzione scolastica potrà 
ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime disciplinato all’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007.  
L’istituzione scolastica richiedente pubblicherà sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre 
istituzioni scolastiche, con il quale manifesterà l’intenzione di far ricorso a docenti in servizio presso tali 
istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri 
che informeranno la selezione.  
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Contestualmente, l’istituzione scolastica potrà  inoltrare alle altre istituzioni scolastiche un’apposita 
comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ai docenti in servizio presso tali 
istituzioni.  
Qualora presso altra istituzione scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile 
instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 

 
3.Esperti e Tutor esterni alla P.A.  

L’istituzione scolastica, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, potrà 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria.  
A tal riguardo, l’istituzione scolastica avvierà  l’iter selettivo mediante un apposito avviso ad evidenza 
pubblica, contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione.  
In particolare, l’avviso, da pubblicare sul sito web dell’istituzione scolastica, dovrà contenere le seguenti 
informazioni:  
 oggetto dell’incarico;  
 tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico per facilitare 

l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, è necessario restringere il campo ai soli titoli e 
alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire;  

 criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;  
 compenso orario previsto;  
 durata dell’incarico;  
 modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;  
 procedura di selezione;  
 autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Successivamente alla pubblicazione dell’avviso, l’istituzione scolastica procederà a raccogliere le 
disponibilità delle professionalità e a valutarne i curricula.  
Qualora l’istituzione scolastica individui una professionalità rispondente a quella richiesta, procede, sulla 
base della graduatoria, al conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo.  
Al riguardo, nell’ambito dei contratti di lavoro autonomo rileva la fattispecie contrattuale del “contratto di 
prestazione d’opera” (art. 2222 cod. civ. e ss), categoria nella quale rientra altresì il contratto d'opera 
intellettuale (art. 2229 cod. civ.). Si precisa che qualora l’istituzione scolastica voglia acquisire da 
operatori economici (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia etc..) un servizio di 
formazione, dovrà ricorrere ad una procedura secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 
2016, n. 50. In tal caso si presuppone che l’istituzione scolastica abbia effettuato la ricognizione al suo 
interno attraverso la pubblicazione di un avviso interno, oppure che il Collegio dei Docenti abbia 
deliberato di procedere direttamente ad una selezione di risorse all’esterno. 

 
PERSONALE INTERNO NON DESTINATO ALL’ATTIVITÀ  FORMATIVA  

4. Personale interno per attività di direzione e coordinamento nonché per attività gestionali  
Ai fini della realizzazione del progetto è previsto altresì il coinvolgimento di personale interno non 
destinato all’attività formativa, comprendente il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e 
l’organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione amministrativo-contabile, il 
referente per la valutazione, o altro personale di supporto se necessario (Docenti interni/esterni nel ruolo di 
figura aggiuntiva  ai quali affidare azioni di mentoring, sostegno didattico e counselling volte a supportare 
l’attività formativa di allievi con difficoltà di apprendimento in situazione di svantaggio socio-psicologico 
ed a rischio dispersione). 

  
Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non 
necessitano di procedure di selezione.  
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Per quanto riguarda il personale ATA, oltre alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi al 
personale interno precedentemente indicata, la designazione può avvenire nell’ambito della proposta del 
Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico. Altresì, per detto personale, fermo 
restando il divieto di cui all’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, è consentito, in mancanza di risorse 
interne all’Istituzione scolastica titolare del progetto, di avvalersi della collaborazione plurima di cui 
all’art. 57 del CCNL Scuola. Solo in via del tutto eccezionale, una volta esperite tutte le possibilità di 
coinvolgimento di personale appartenente all’istituzione scolastica, è possibile fare ricorso a supporto 
esterno con la precisazione che non è mai ammissibile l’intera esternalizzazione del servizio. 

 
INCARICHI PER ATTIVITÀ  FINANZIATE  DAL  FESR 

L’istituzione scolastica dovendo conferire incarichi per lo svolgimento di attività finanziate dal FESR 
espleterà  procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, 
pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa. 
Per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (progettazione, collaudo…),  l’istituzione 
scolastica si rivolgerà preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, si rivolgerà al personale esterno. 
L’istituzione scolastica avvierà l’iter selettivo mediante un apposito avviso contenente i criteri oggettivi e 
predeterminati sui quali si baserà la selezione, da pubblicare all’albo on-line dell’istituto, su  
Amministrazione Trasparente  e al sito web dell’istituzione scolastica per almeno 7 giorni. 
In particolare, l’avviso dovrà contenere  le seguenti informazioni:  

a. oggetto dell’incarico;  
b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico (per facilitare 

l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, il campo è ristretto ai soli titoli e alle sole 
esperienze coerenti con l’incarico da attribuire);  

c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;  
d. compenso orario previsto;  
e. durata dell’incarico;  
f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;  
g. procedura di selezione;  
h. autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

L’istituzione scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità delle professionalità interne e a 
valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile una professionalità rispondente a quella richiesta, 
l’istituzione scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico 
aggiuntivo, mediante lettera di incarico da parte del Dirigente scolastico.  
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si procederà alla selezione di 
personale esperto esterno mediante avviso pubblico. 
L’istituzione scolastica, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, potrà 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione ai sensi dell’art. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001.   
A tal riguardo, l’istituzione scolastica avvierà  l’iter selettivo mediante un apposito avviso, da pubblicare 
sul sito web dell’istituzione scolastica per almeno 15 giorni, contenente i criteri oggettivi e predeterminati 
sui quali si baserà la selezione e alcune informazioni minime, come già indicato per gli avvisi rivolti al 
personale interno. Qualora l’istituzione scolastica individui una professionalità rispondente a quella 
richiesta, procederà, sulla base della graduatoria, al conferimento di un incarico individuale, con contratti di 
lavoro autonomo.  
Con riferimento all’incarico del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D. lgs. n. 165/2001, 
è necessaria una preventiva autorizzazione dall’Ufficio scolastico regionale di competenza.  
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Disposizioni specifiche per il  Collaudo e/o  Verifica di conformità  
In base alla nuova normativa introdotta con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i contratti pubblici, ai sensi 
dell’art. 102, sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, 
per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali.  
Il collaudo potrà avvenire in presenza del collaudatore singolo o di apposita commissione interna 
opportunamente nominati , con la presenza della ditta fornitrice al fine di evitare eventuali contestazioni. 
Del collaudo verrà redatto apposito verbale.  
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 del D.L. 1° febbraio 2001, n. 44, per le forniture 
aventi valore inferiore ad euro 2.000,00 (esclusa iva), l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un 
certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da 
un verificatore all'uopo nominato. 
N.B.  
Nelle iniziative previste dai Fondi Strutturale Europei 2014/2020 e/o per attività progettuali specifiche 
(progettazione, collaudo…) il candidato deve dichiarare di : 

1. non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento; 

2. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturale Europei 2014/2020; 

3. non essere collegato, né come socio, né come titolare di ad alcuna ditta che parteciperà e/o si 
aggiudicherà la gara di appalto nel caso di attività progettuali specifiche (progettazione, 
collaudo…) 

 
ART.5 (Pubblicazione degli avvisi di selezione) 

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, 
individuerà le attività e gli insegnamenti per i quali potranno essere conferiti incarichi ad esperti 
esterni e ne darà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell’apposita sezione di Pubblicità 
Legale disponibile sul sito web dell’Istituto ed eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità. 

2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende  stipulare.  

3. Per ciascun contratto deve essere specificato : 
a. oggetto dell’incarico;  
b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; per facilitare 

l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, è necessario restringere il campo ai soli titoli 
e alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire;  

c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;  
d. compenso orario previsto;  
e. durata dell’incarico;  
f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;  
g. procedura di selezione;  
h. autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, 
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione. 

 
ART. 6 – (Tempi di pubblicazione - Termini e modalità di presentazione delle domande) 
Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata 
dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni).  
L’avviso rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica deve essere affisso all’albo dell’istituto e 
pubblicato sul sito web istituzionale dello stesso per almeno 15 giorni.  
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Per garantire una maggiore trasparenza delle procedure e consentire ai potenzialmente interessati di 
partecipare agli avvisi, bandi/manifestazione di interesse emanati dalle istituzioni scolastiche, la 
pubblicazione di detti dispositivi all’albo on-line dell’istituto e Amministrazione Trasparente  e al sito web 
istituzionale avverrà  contestualmente all’inserimento degli stessi nel sito dei fondi strutturali – sezione: 
PON trasparente bandi delle scuola. 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di 
segreteria in busta chiusa utilizzando gli appositi allegati (domanda di partecipazione, scheda di 
valutazione dei titoli, curriculum vitae) entro le ore 12,00 del  quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, prorogata al giorno successivo nel caso in cui detta data coincida con giornata festiva o di 
chiusura dell’Ufficio ( non farà fede il timbro postale) con l’indicazione sulla busta degli elementi che 
fanno riferimento  al bando stesso con le seguenti modalità: 

a) - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
b) - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rcps010001@pec.istruzione.it 
c) - Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura per ogni figura richiesta. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
 
ART. 7 (Criteri di scelta e procedure per i contratti) 
Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni 
culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di 
iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF e dal PTOF. La collaborazione di 
tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica. 
Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al 
fine di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti. 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad 
altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165. 
Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna a: 
- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione; 
- garantire la qualità della prestazione; 
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio. 

 
Il Dirigente conferirà incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri generali: 
 
A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’off erta formativa 

 inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola; 
 competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante: 

a) i titoli di studio e le specializzazioni afferenti alla tipologia di intervento; 
b) le esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento; 
c) pubblicazioni, master e stage (documentabili) afferenti alla tipologia di intervento; 

 valutazione del Dirigente Scolastico. 
 
B – Per gli incarichi  relativi ai P.O.N-F.S.E-F.E.S.R- P.O.R-M.I.U.R. i criteri di cui sopra sono così 
integrati:  

 titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento; 
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 laurea specifica afferenti alla tipologia di intervento; 
 abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i 

percorsi di tipo disciplinare; 
 comprovate competenze  ed esperienze del  sistema di gestione del P.O.N.FSE/FESR; 
 certificazioni  informatiche; 
 dottorati di ricerca afferenti alla tipologia di intervento; 
 pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento; 
 specializzazioni afferenti all’area di intervento; 
 corsi di perfezionamento post – laurea afferenti alla tipologia di intervento; 
 comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza afferenti alla tipologia di intervento; 
 esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione afferenti alla tipologia di 

intervento; 
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del 
profilo professionale richiesto (Docente o A.T.A.). 
 
ART. 8 (Requisiti ed Individuazione degli esperti) 
I contraenti cui conferire i contratti saranno  selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze  
inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). 
Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico 
mediante valutazione comparativa dei curricula. 
Per ciascuna attività o progetto gestiti dall’Istituzione Scolastica e per lo svolgimento dei quali si renda 
necessario il ricorso ad esperti di provata competenza, i requisiti in termini di titoli culturali e competenze 
professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo, in base ai quali il candidato sarà 
individuato, sono quelli indicati nelle tabelle allegate in calce al presente Regolamento. 
 
ART. 9 - (Commissione di valutazione – Formulazione Graduatoria di merito) 
Al fine della formulazione della graduatoria di merito, l’istituzione scolastica potrà avvalersi di una 
specifica Commissione per la valutazione dei curricula; detta Commissione dovrà essere nominata una 
volta decorsi i termini di presentazione delle candidature.  
La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle 
offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 3 componenti ( DS, DSGA, un docente) incaricati dal Dirigente 
Scolastico e presieduta dallo stesso. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro 
personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste 
(Assistente Tecnico  AR02 e/o AR08; docente di comprovata esperienza per il progetto o l’attività che si 
intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La Commissione di 
valutazione  procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. Al termine della selezione, 
che avverrà con le modalità prima esposte, la Commissione di valutazione elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri in precedenza esplicitati. 
Il Dirigente Scolastico  si riserva di procedere al conferimento dell'incarico, in base al verbale stilato, anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Entro i 7 giorni successivi lavorativi al termine dell’Avviso di selezione interna, il Dirigente scolastico 
pubblicherà all’albo on-line dell’istituto, su  Amministrazione Trasparente  e al sito web dell’istituzione 
scolastica, la graduatoria provvisoria redatta per l’individuazione degli aspiranti esperti, verso cui è 
ammesso reclamo da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi. In caso di assenza di reclami, 
la graduatoria si intende definitiva. 
Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica, la graduatoria diviene 
definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione (almeno 7 giorni) all’albo on-line.  
Nel caso di avviso rivolto a esperti esterni, a conclusione della comparazione delle candidature, mediante 
l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti e riportati nell’avviso 
pubblico, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che 
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diverrà definitiva decorso il quindicesimo giorno (almeno 15 giorni) dalla data della pubblicazione della 
stessa all’albo on-line e sul sito web istituzionale della scuola. Decorso tale termine, verrà data 
comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente.  
La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla 
valutazione comparativa dei curricula. 
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate e verbalizzate. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza (devono concorrere almeno due dei QUATTRO indicatori di 
seguito riportati) ai candidati che 

1. esperienze  formativa nei PON FESR ; 
2. abbiano  comprovata conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, 
3. abbiano  comprovata conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020. 
4. abbiano età anagrafica più giovane.  

Successivamente l’ Istituzione Scolastica, provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile 
nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative delle attività pianificate, e procederà 
all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
 
ART. 10 – (Tempi e modalità per i reclami) 
Le graduatorie, affisse all’albo on-line dell’istituto, su  Amministrazione Trasparente  e al sito web 
dell’istituzione scolastica, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente scolastico dell’ amministrazione scrivente entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
Il soggetto ricorrente dovrà produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico; il 
reclamo va esclusivamente trasmesso a mezzo posta certificata. 
I reclami saranno esaminati dal Dirigente scolastico che eventualmente potrà essere coadiuvato da una  
apposita Commissione, nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del 
reclamo. 
Trascorsi  i 5 giorni successivi lavorativi dalla data di presentazione del reclamo, il Dirigente Scolastico 
pubblicherà la graduatoria definitiva dei concorrenti all’albo on-line  dell'Istituto. 
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della 
normativa vigente in materia.  
Successivamente l’ Istituzione Scolastica, provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile 
nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative delle attività pianificate, e procederà 
all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
ART.11 (Doveri e responsabilità dell’esperto) 
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica 
i seguenti impegni: 

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione; 
2. Definire  il calendario delle attività. 

In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività 
didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure 
può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla 
vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della 
Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere 
direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico. 
 
ART.12 (Stipula del contratto) 

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvederà alla stipula del contratto. 
2. Nel contratto saranno specificati: 

 l’ oggetto della prestazione; 
 i termini di inizio e conclusione della prestazione; 
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 il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se 
dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico 
dell’amministrazione; 

 le modalità di pagamento del corrispettivo; 
 le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 
3. Per i titolari dei contratti dovrà essere previsto l’obbligo di:  
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;  
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al 

fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni 
conclusive del progetto; 
- documentare l’attività svolta;  
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. 
- assolvere ai tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 

4. La natura giuridica del rapporto che si instaurerà con l’incarico di collaborazione esterna è quella 
del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina 
che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha 
carattere di temporaneità. 

5. L’Esperto si impegnerà a non cedere il contratto stipulato con l’Istituzione scolastica. 
6. Per ciascuna prestazione di più ore consecutive l’Esperto si impegnerà ad apporre la propria firma 

autografa su apposito registro. 
7. I contratti di cui al presente regolamento, qualora verranno stipulati con personale non 

appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiranno prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa o prestazioni occasionali e saranno  assoggettati al corrispondente regime fiscale e 
previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non daranno luogo a diritti in 
ordine all’accesso nei ruoli della scuola. 

8. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui verranno stipulati con personale appartenente 
all’Amministrazione scolastica, costituiranno collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del 
CCNL 2006-2009. 

9. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico. 
10. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 
11. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della 

Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act  . 
12. I contratti di cui al presente regolamento instaurano  un rapporto di lavoro autonomo senza alcun 

vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per 
l’espletamento delle attività progettuali . 

13. I contratti di cui al presente regolamento dovranno prevedere esplicita dichiarazione dell’esperto con 
la quale lo stesso dichiarerà di essere consapevole e  di accettare il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, pubblicato in data 04/06/2013 sulla G.U. n.129, “Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.154 del D.L.vo n.165/2001” (G.U. n.129 del 
4/6/2013); 
 

ART.13 (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica) 
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la 
preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 
30/3/2001, n.165. 

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

 
ART. 14–  (Casi particolari di incarichi: Personale docente per lo svolgimento dei corsi di recupero ) 
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Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti del presente regolamento, visto il D.M. 80/07 e 
vista l’O.M. 92/07, vengono stabiliti i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, per l’individuazione del 
personale docente da utilizzare per lo svolgimento dei corsi di recupero nel primo e secondo quadrimestre e 
nel periodo estivo, previo accertamento della sua disponibilità:  

1. Personale docente interno (anche supplente annuale o temporaneo)  
2. Personale esterno che ne formalizzi l’autocandidatura per cui si procederà ala valutazione dei 

curricula con priorità data, a parità di titoli, a chi abbia già collaborato con l’istituto facendosi 
apprezzare per competenze didattiche e capacità professionali.   

Al personale così individuato viene corrisposto il compenso orario definito dalla normativa vigente.  
In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF 
di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui 
dovranno essere indicati – tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene 
l’attività sarà prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per 
la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni. 
N.B.  
a) Non è necessario effettuare la ricerca di personale interno nel caso di procedure di affidamento alle 
istituzioni scolastiche di progetti di formazione del personale a livello territoriale (reti di ambito) o 
regionale/nazionale in favore di diverse scuole e/o per specifiche categorie di personale (ATA compreso). 
Questo al fine di garantire il reperimento di esperti di alto livello adeguato al personal da formare. 
b) La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali 
che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “ intuitu personae”  che 
consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un 
rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione 
di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta 
dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità. 
 

ART. 15 (Determinazione del compenso) 
Il compenso attribuibile teràà conto del/le: 

- tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o 
Associazione;  
- disponibilità  finanziarie  programmate. 

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione dovrà essere congruo 
rispetto alla specificità professionale richiesta. 
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o 
regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione. 
È fatto divieto di anticipazione di somme. 
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 
Misura dei compensi 
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni 
successive all’approvazione del presente regolamento, è così definito: 
 
Personale interno alla pubblica amministrazione 

Tipologia Importo orario  
Attività di insegnamento fino ad un massimo di €. 35,00 
Attività di non insegnamento docente 
(da rapportare per il personale ATA al profilo di 
appartenenza) 

fino ad un massimo di €. 17,50 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999 
Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere 
Coordinamento, progettazione, produzione di 
materiali, valutazione, monitoraggio 

fino ad un massimo di €. 41,32 orari e 
fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 
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Docenza fino ad un massimo di €. 41,32 orari e 
fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di €. 25,82 orari 
Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 

Tipologia Importo  
Docenti, direttori di corso e di progetto; 
Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di 
azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza 
decennale); 
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione 
(con esperienza decennale) 

fino ad un massimo di €. 85,22 

Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; 
ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza 
triennale); 
Professionisti, esperti di settori junior (triennale); 
professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione 
(iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di 
docenza. 

fino ad un massimo di €. 56,81 

Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti. fino ad un massimo di €. 46,48 
Tutor fino ad un massimo di €. 30,99 

 
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso,  diverso da quello fissato dalle tabelle 
sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell’affidare 
l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto 
presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può 
essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, previa stesura di una dettagliata relazione finale e  
dietro effettiva disponibilità da parte dell’’istituzione scolastica dei fondi comunitari o nazionali di 
riferimento e per i quali è stato stipulato il contratto. 
 
ART.16 (Valutazione della prestazione) 
E’ prevista dall’istituzione scolastica una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto 
esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L’esito negativo potrà essere motivo di esclusione 
da eventuali future collaborazioni.  
 
ART.17 (Impedimenti alla stipula del contratto) 
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. n.44/2001 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 di cui 
all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni. 
 
ART.18 – (Applicazione ed Informazioni sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 e s.m.) 
Al rapporto di prestazione d’opera saranno applicate le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’Esperto riceverà dall’istituto scolastico 
informativa sui rischi specifici dell’attività svolta nei luoghi di lavoro in cui è chiamato ad operare e delle 
misure di prevenzione ed emergenza adottate anche in ordine alla tutela della salute. L’Istituzione 
Scolastica garantirà all’Esperto, durante l’attività progettuale, una adeguata copertura assicurativa. 
L’Esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi 
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 
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ART.19 – (Risoluzione del CONTRATTO, RECESSO)  
L’istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 
raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.  
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo 
insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, ovvero 
per insorgenza di incompatibilità successive alla stipula del contratto.  
Eventuali motivi di assenza da parte dell’Esperto o inosservanza degli obblighi previsti nel contratto , se 
pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e 
la sostituzione dell’incaricato con altro esperto esterno a seguito di scorrimento della graduatoria.  
Qualora l’Esperto intenda recedere dal contratto, dovrà  manifestare per iscritto tale sua intenzione con un 
preavviso di almeno quindici giorni. 
In caso di risoluzione del contratto per causa dipendente dall’Esperto, l’istituto può avere diritto al 
risarcimento del danno conseguente. Si applicano, in caso di necessità, le norme di cui all’art. 2237 del 
Codice Civile.  
 
ART.20 – (Norme sulla PRIVACY)  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice della Privacy, i dati personali forniti 
dall’Esperto saranno  raccolti presso l’Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di gestione del 
rapporto di collaborazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata. I dati forniti dal 
contraente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di collaborazione o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 
N.B. L’Istituto scolastico si riserva, in ragione dell’entrata in vigore a partire dal 25 Maggio 2018 del 
Nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy e trattamento dati, ulteriori disposizioni ed 
aggiornamenti in merito. 
 
 

ART.21- (Modifiche) 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità 
illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera, 
anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.  

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere previste dalle singole Circolari o dai singoli 
Avvisi PON FSE,FESR,POR. 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 
50/2016 e le disposizioni ministeriali. 
 
 

ART.22  (Foro competente) 
Per ogni controversia relativa al presente Contratto si elegge competente il Foro di Reggio Calabria 
e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. 
 
 

ART.23 (Pubblicità) 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica -Albo on-line   
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ALLEGATI 

Tabella A  
Criteri e punteggi per la designazione dell’esperto interno/esterno Coordinatore, Progettista, Collaudatore per la 
realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI  ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE  Punti 
Laurea vecchio ordinamento specifica o laurea magistrale specifica relativa alle competenze 
professionali richieste - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale specifica relativa alle competenze professionali richieste (non si valuta se si dichiara 
la laurea di vecchio ordinamento e/o la laurea magistrale) - max punti 10/50  

voto fino a 105 8 
 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 
Diploma di istruzione secondaria superiore specifico o inerente  le  competenze professionali richieste 
(non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) 
- max punti 5 /50 

 

voto fino a 75 3 
da 76 a 90 4 

oltre 91 5 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di 
ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 
 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi 
alle competenze professionali richieste  (1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento attinenti  il progetto relativi alle competenze 
professionali richieste  (1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Pregressa  esperienza autocertificata sull' utilizzo della piattaforma INDIRE/ GPU (programmazioni 
precedenti)   in relazione ad attività di componente del GOP e/o  Facilitatore  nei progetti 
PON/POR/FESR /IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni 
esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze nelle scuole secondarie superiori statali di progettazione e/o coordinamento nei progetti 
PON/POR/FESR/IFTS (1 punto per ogni esperienza -max punti 6/50) 

  

Esperienze nelle scuole secondarie superiori statali di collaudatore  nei progetti PON/POR/FESR (1 
punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze specifiche,  relative alle competenze professionali richieste, condotte in laboratori 
scientifici e/o informatici nelle scuole secondarie superiori statali (1 punto per ogni esperienza - max 
punti 5/50) 

  

Competenze  informatiche certificate  - punti 1 /50  

Attività ed esperienze pregresse di RSPP o di RLS nelle scuole secondarie superiori statali (0,5 punti 
per ogni esperienza - max punti 1/50) 

  

 Max punti  
 

50 
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In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 
- attività di Componente del GOP, Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in 

percorsi formativi cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola  
- servizio nelle scuole secondarie superiori statali   (con minimo 5 anni di insegnamento nei Licei Scientifici) 
- competenze  nella gestione delle procedure per acquisto  di beni e servizi secondo il  DI 44/2001 e del Codice degli Appalti 
- conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- età anagrafica più giovane 

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’Istituto e per garantire pari opportunità a tutti, ciascun Esperto 
potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti in 
mancanza di candidature. 
 
Tabella B 
Criteri e punteggi per la designazione di Esperto, Tutor, Referente per la valutazione interni   per la realizzazione  
dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. e per i progetti 
finanziati dal Fondo di Istituto a cui affidare la realizzazione dei percorsi formativi 
 

TITOLI  ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE  Punti 
Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si dichiara 
la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 
 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 
(non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) - max 
punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 
da 76 a 90 4 

oltre 91 5 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di ricerca  
(altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta   
( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   

Pregressa  esperienza autocertificata sull' utilizzo della piattaforma INDIRE/GPU (programmazioni 
precedenti) in  relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione PON/POR/FESR /IFTS e 
conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 8/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della 
durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 10/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio(a secondo della tipologia dell'incarico) in percorsi formativi 
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max 
punti 6/50) 

  

 Max punti  50 
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In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 
- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 

cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola  
- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- età anagrafica più giovane 

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari opportunità a tutti, ciascun Docente 
interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti 
in mancanza di candidature. 
 
Tabella C 
Criteri e punteggi per la designazione degli Esperti Esterni, per la realizzazione dei Progetti finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./, P.O.R., M.I.U.R. e per i progetti finanziati dal Fondo di Istituto a cui affidare la 
realizzazione dei percorsi formativi 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta   - max punti 15/50 

  

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si dichiara la laurea di 
vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 

 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (non si 
valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 

da 76 a 90 4 

oltre 91 5 

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di ricerca  (altra 
laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta   ( 1 punto 
per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di 
Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 
2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non 
inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti con le attività previste dal progetto e rivolte ad 
adolescenti  non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Proposta progettuale: traccia programmatica del percorso educativo e dell’attività  che si intende proporre - max punti 
6/50 

  

traccia pertinente e completa 6 

traccia pertinente ma parzialmente articolata 4 

traccia parzialmente pertinente e poco articolata 2 

traccia non pertinente o non prodotta 0 

 Max punti  50 
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In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 
cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola 

- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- età anagrafica più giovane 

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari opportunità a tutti, ciascun Docente 
interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti 
in mancanza di candidature. 

 
Tabella D 
Criteri e punteggi per la designazione degli Esperti interni/esterni nel ruolo di figura aggiuntiva  per la realizzazione 
dei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E ai quali affidare azioni di mentoring, sostegno 
didattico e counselling volte a supportare l’attività formativa di allievi con difficoltà di apprendimento in situazione di 
svantaggio socio-psicologico ed a rischio dispersione 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  Punti 
Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si dichiara la laurea di 
vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 

 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (non si 
valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 

da 76 a 90 4 

oltre 91 5 

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di ricerca  (altra 
laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione sul sostegno, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  sull'inclusione relativi al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   
Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di 
Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 
2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non 
inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti con le attività previste dal progetto e rivolte ad 
adolescenti  non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze lavorative nel campo dell'inclusione e/o partecipazione a progetti finalizzati a promuovere lo stare bene a 
scuola degli allievi (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

 Max punti  50 
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In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 
cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola  

-  conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
-  competenze specifiche in metodologie didattico/formative alternative per il recupero di allievi demotivati ed a rischio 

dispersione 
- Comprovate abilità relazionali e di gestione dei gruppi 
- età anagrafica più giovane 

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari opportunità a tutti, ciascun Docente 
interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti 
in mancanza di candidature. 
 
Tabella E 
Criteri e punteggi per la designazione degli Esperti interni/esterni nel ruolo di Responsabile Comunicazione e 
Pubblicita’ dei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./, P.O.R., M.I.U.R. e per i progetti 
finanziati dal Fondo di Istituto a cui affidare la l’incarico di  RESPONSABILE DELLA   COMUNICAZIONE  E 

PUBBLICITA’ 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si dichiara la laurea di 
vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 

 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (non si 
valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 

da 76 a 90 4 

oltre 91 5 

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di ricerca  (altra 
laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione sulla comunicazione e/o sulla grafica pubblicitaria, abilitazione ministeriale 
all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni 
attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  sulla comunicazione e/o sulla grafica pubblicitaria relativi alla 
qualifica richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma INDIRE/GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  
svolte nei progetti  P.O.N./P.O.R./F.S.E./F.E.S.R./ IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per 
ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze di responsabile pubblicità in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.   (1 punto per ogni 
esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche innovative e software di grafica pubblicitaria (1 punto per ogni 
esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze professionali e lavorative in ambito scolastico inerenti al settore della comunicazione (1 punto per ogni 
esperienza - max punti 6/50) 

  

 Max punti  50 
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In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 
cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola  

-  conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- comprovate competenze sulla comunicazione e/o sulla grafica pubblicitaria  
- età anagrafica più giovane 

Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari opportunità a tutti, ciascun Docente 
interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti 
in mancanza di candidature. 
 
Tabella F 
CRITERI SELEZIONE PERSONALE A.T.A.   
Per l’attuazione, la gestione amministrativo-contabile e per attività di supporto per la realizzazione dei progetti 
P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. finanziati dai Fondi Strutturali Europei,  dal Fondo di Istituto, per il 
personale A.T.A.  sono previste le seguenti attività: 
 
Attività Assistenti Amministrativi: Attività negoziale -Rendicontazione e retribuzione -Gestione contabilità 
piattaforma - Rilascio attestati – Contratti - Gestione documentazione studente  - Raccolta e fascicolazione materiali 
per ogni singolo modulo 
Attività Assistenti Tecnici : attività di supporto tecnico per la realizzazione  dei progetti  nei laboratori – attività di 
pubblicizzazione 
Attività Collaboratori Scolastici: attività di supporto  come Collaboratore Scolastico per la realizzazione  dei progetti.  
 
La designazione del Personale A.T.A. per la realizzazione dei progetti P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. 
finanziati dai Fondi Strutturali Europei,  dal Fondo di Istituto, può avvenire nell’ambito della proposta del Piano di 
lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico. 
 
Altresì la designazione del Personale A.T.A., P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. finanziati dai Fondi Strutturali 
Europei,  dal Fondo di Istituto, sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
 

Personale A.T.A. Criteri di selezione 

- Assistenti Amministrativi 
 
- Assistenti Tecnici 

(AR02/AR08) 
 
- Collaboratori Scolastici 

1. Disponibilità espressa 
2. Competenze 
3. Rotazione 
4. Anzianità di servizio  nell’Istituto 
5. Anzianità di servizio negli Istituti Scolastici 
6. Competenze informatiche documentate 
7. Conoscenza e uso piattaforma on line INDIRE “Gestione interventi progetti 

PON scuola 
8. Incarico di responsabile pubblicità in precedenti progetti PON 
9. Esperienze professionali e lavorative in ambito scolastico inerenti al settore 

della comunicazione 
10. Esperienze/competenze in tecnologie informatiche innovative e software di 

grafica pubblicitaria che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in 
rapporto all’impegno professionale richiesto 

11. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane 
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Fac simile domanda di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico 

 
Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  

Via  Possidonea 8 
89125 Reggio Calabria 

  e-mail : rcps010001@pec.istruzione.it 
 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento incarico di ………………………  
 
Il/La sottoscritto/a………………………………..………………………..(cognome e nome) nato/a……………………………………. 
prov…………………………………      .il …………….……………………..C.F. ……………..…………………………………………….. 
residente in……………..………………………prov. .…………….via/Piazza……………..…………………………………………….       
n.civ. …………telefono……………………cell. …………………………e mail- ……………………………………………………… 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO……………..……….…………………………………………..…………………..conseguito 
presso ……………..…………………………………………….. con voti ………………………… 
 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  ……………………………… 
 
per il progetto ………………………………………………. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 
00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
………………………………………………………………….; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
. avere/non avere  prestato servizio nelle scuole secondarie superiori (almeno cinque anni nei Licei Scientifici) 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di ………………..; 
. curriculum vitae in formato europeo ; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
data ………………………………………………    FIRMA ……………………………………………… 
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Fac simile Curriculum  Vitae (restringere il campo ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire)  

 
INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica  

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa |  Comune, Provincia, Nazionalità  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
INCARICHI COME ………….. 

[Rimuovere i campi non compilati.] 
 

Dichiarazione  personale 
Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, nel curriculum vitae e nell’allegato 
A1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere e che è consapevole delle sanzioni penali previste nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ( ex art 76 del D.P.R: 45/ 2000) nonché della decadenza 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000). 
 
Data…………………………………… Firma…………………………………………….. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Data…………………………………… Firma…………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE  PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

 
  

 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

PREGRESSE ESPERIENZE IN 
QUALITA’ DI ……… 

Sostituire con le esperienze possedute non indicate altrove.  
 

PREGRESSE ESPERIENZE IN 
QUALITA’ DI RLS, RSPP 

Sostituire con le esperienze possedute non indicate altrove.  
 

PREGRESSE ESPERIENZE IN 
QUALITA’ DI …… 

Sostituire con le esperienze possedute non indicate altrove.  
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Il presente Regolamento degli incarichi comprensivo degli allegati è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 13/11/2017 delibera del n. 18. 
 

 
 

Reggio Calabria lì 13/11/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
 
 
 
 

      
 


