ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
- Procedure e criteri di scelta del contraente nei contratti di
prestazione d’opera -- (ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 e dell’art. 7 del
D. Lgs. 165/2001)
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio
Regolamento d’istituto le procedure e i criteri
fine di garantire la qualità della prestazione
massimo del compenso in relazione al tipo
professionale richiesto.

dei Docenti, disciplina nel
di scelta del contraente, al
d’opera, nonchè il limite
di attività e all’impegno

Art. 1 Conferimento di incarichi individuali
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Art. 2 Procedure comparative
Il Dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione
delle offerte e dei CV presentati dai candidati (art. 40, c 2 del D.I. n.
44/2001)
Art. 3 Criteri di scelta del contraente
La qualità della prestazione viene valutata dal DS o da apposita
commissione tecnica (scelta dal dirigente per competenza e terzietà dei
componenti) - qualora la valutazione delle offerte ne richieda l’istituzione
per motivi oggettivi- in base ai seguenti parametri:
a) titoli di studio e titoli professionali conseguiti
b) tipologie di esperienze pregresse congruenti con l’incarico
c) prezzo della prestazione professionale
L’amministrazione indicherà preventivamente il rapporto relativo
intercorrente fra i criteri di scelta adottati e il loro grado di influenza
sull’identificazione dell’offerta migliore.
Art. 4 Criteri di scelta del Progettista e del Collaudatore nei progetti
europei
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La selezione tra le candidature pervenute nei termini indicati avviene
ad opera del Dirigente Scolastico in base alla comparazione dei titoli di
studio e professionali conseguiti e delle tipologie di esperienze pregresse
congruenti con l’incarico da assumere. La comparazione dei requisiti verrà
effettuata secondo una tabella di punteggio appositamente predisposta, di
volta in volta, dal Consiglio di Istituto.
In caso di necessità e/o urgenza, il Dirigente Scolastico può assumere
il ruolo di progettista e/o di Collaudatore se le sue competenze e abilità
sono coerenti con il progetto.
Sempre in caso di necessità e/o urgenza, si può rimandare
l’incombenza della progettazione tecnica e la verifica della congruità dei
materiali, degli apparati e dei servizi richiesti all’Azienda che risulterà
aggiudicataria della gara la quale, a sua esclusiva responsabilità, dovrà
presentare un progetto che sia in grado di raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Art. 5 Compenso massimo delle prestazioni
Il compenso massimo esigibile dall’esperto esterno viene fissato, di
norma, a 130,00 euro lorde onnicomprensive. Per i progetti PON si
seguiranno le indicazioni specifiche riportate dai singoli bandi di gara.

Così come deliberato nella riunione del Consiglio di Istituto del 18
febbraio 2016
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