
Istituto Comprensivo Don Gnocchi 
Arese – via dei Gelsi, 1 

 
PREMESSA 

 

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla 

realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non esistono risorse 

professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo 

efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi. 

 
NORMATIVA 

 

1. Ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1/2/2001, n. 44 l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti solo per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche 

semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del 

POF. 

2. L’art. 33 comma 2 del D.I. 1/2/2001, n. 44 prevede, a tal fine, che il Consiglio di Istituto, sentito il 

Collegio dei Docenti, disciplini nel regolamento d’Istituto le procedure e i criteri di scelta del 

contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso 

attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59 (1); 

 VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione 

della Legge 15 del 04.03.2009 (2); 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9 (3); 

 Visti gli artt. 33 e 40, comma “g” del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche” (4); 

 VISTA la legge 244/08 e la relativa circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. 

Funzione Pubblica - UPPA dell’11 marzo 2008 n. 2; 

 Visto il POF approvato dai docenti nella seduta del 10 settembre 2013; 

 Ai fini della attuazione del POF e nello specifico della realizzazione dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa in esso inclusi 

 

DELIBERA 
 

IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL 

CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI 

SPERIMENTAZIONE 

 

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



 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI 

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

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

l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, 

provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche 

convenzioni. 

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

specifiche competenze professionali richieste all'esperto. 

 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai docenti referenti dei diversi progetti, individua l'ESPERTO 

e/o le AZIENDE/ASSOCIAZIONI O ENTI idonei, sulla base dei curriculum professionali 

aggiornati pervenuti e depositati presso gli uffici amministrativi. 

 

 

Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI 

 

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti (persone fisiche) e/o le aziende/associazioni o 

enti che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale 

nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 

 

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 

58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

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

scolastiche, ai quali si applica il CCNL del personale del comparto "Scuola" vigente all’atto della 

stipula dell’incarico. 

 

Art. 4 – LA SCELTA DEL CONTRAENTE  
IN CASO DI PROGETTI GIA’ REALIZZATI negli anni precedenti 

 

La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e 

delle norme di trasparenza, tenendo presente i criteri, in linea con le indicazioni dei precedenti artt. 

2 e 3, di seguito indicati in ordine di priorità: 

1) settore dell'attività di appartenenza dell'esperto (titolo di studio, specializzazioni e anni di 

esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale); 

2) collaborazione pregressa con la scuola e valutazione degli esiti dell’esperienza pregressa con la 

medesima Istituzione Scolastica: 

3) disponibilità all'adattamento al calendario scolastico inerenti alle attività didattiche; 

4) continuità di collaborazione con l’Istituto; 

5) valutazione delle esperienze professionali pregresse maturate nel mondo della formazione; 

6) costo individuale orario nei limiti di quanto previsto dalle norme;  



7) esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore Scuola, verranno privilegiate 

esperienze pregresse di durata almeno triennale; 

8) a parità di requisiti e competenze sarà preferito l’esperto e/o l’azienda, ente, associazione 

presente sul territorio.   

 

Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE  

IN CASO DI NUOVI PROGETTI O DI RICERCA DI NUOVE PROFESSIONALITA’   

(progetti da realizzare per la prima volta) 

 
La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 

formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di 

eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per 

ciascun anno scolastico. 

 

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

nel sito Web della stessa. 

 

L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

 l'ambito disciplinare di riferimento; 

 il numero di ore di attività richiesto; 

 la durata dell'incarico; 

 L'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati 

per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla 

prestazione da svolgere; 

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

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

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

valutazione; 

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

 

La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricolum è delegata al Dirigente 

scolastico che può avvalersi della collaborazione dei docenti referenti del progetto e che utilizzerà 

comunque i criteri di cui al presente regolamento (artt. 2 – 3 – 4). 

 

E’ data comunque facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto 

ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza 

ricorrere alle procedure sopra indicate.  

 

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

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

esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità 

del professionista. 

 

Art 5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

 
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico 

mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione. 

 

Art. 6 COMPENSI E ONERI 



I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti esterni e/o aziende impegnati in attività 

progettuali previsti nel POF, restano quelli previsti dal D.I. 326 del 12/10/1995 o dal CCNL scuola 

per il personale della scuola. 

 

Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del settore e 

da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto. 

 

Il segretario CdI                                                                                                         Il Presidente CdI 

 

 

Si riportano nel seguenti quadro sintetico i contributi previdenziali e le ritenute da applicare 
sui compensi per prestazioni esterne 
 

PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO 
 

- Se il reddito derivante da dette prestazioni risulta di importo fino a 5.000 euro, lo stesso sarà 

assoggettato esclusivamente alla ritenuta d’acconto ed all’IRAP. 
 
- Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto 
supera i 5.000 euro, per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le 
disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative. 
 
PERSONALE INTERNO 
(compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) 

C.C.N.L. 29/11/2007 

Tipologia Importo orario lordo dipendente 
Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 
Ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50 
Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e 
dall’IRAP nella misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con 
contratto a tempo determinato. 

 

PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello 
fissato dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi 
fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97. 
 
Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare 
adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono 
professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. 
 
Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggi. 

DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995 
Tipologia Importo 
Direzione, organizzazione: Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere 
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio: Fino ad un 
massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari. 
Docenza: Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per 
universitari 
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro: Fino ad un massimo di € 41,32 orari 



CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101 /97 
 
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, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari 1° livello, 
ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore 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 
Codocenti o condirettori di corsi e di progetti: fino ad un massimo di € 46,48 
Tutor: fino ad un massimo di € 30,99 

Discrezione del Dirigente Scolastico in alcuni casi i compensi per l’esperto estraneo professionista 
possono essere integrati fino al 15% valutando non solo il numero di ore e la durata dell’intervento, 
ma anche la qualità del soggetto. Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà più offerte anche 
considerando quelle in continuità e già collaudate. 

 

NOTE 

 (1)  Art. 21. 

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della 
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle 
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in 
materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del 
diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione 

e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, 
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione 
secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia 
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità 
ordinamentali. 

 ... OMISSIS ... 

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e 
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante 
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di 
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, 
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei 
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base 
di un'apposita programmazione plurisettimanale. 

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. 
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, 
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà 
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze 
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte 
annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività 
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e 

valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 

... OMISSIS ... 



(2)         Articolo 7 
Gestione delle risorse umane 

(Art.7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del 
d.lgs n. 387 del 1998) 

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento 
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' 
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, 
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con 
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della 
cultura di genere della pubblica amministrazione. 

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 
prestazioni effettivamente rese. 

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

 

(3)             CAPO III 
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA 

Art. 8 
Definizione dei curricoli 

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli 
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio 
Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: 

a) gli obiettivi generali del processo formativo; 
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; 
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota 

obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; 
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; 
f) gli standard relativi alla qualità del servizio; 
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; 
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a 
distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-
città ed autonomie locali. 

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i 
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota 
loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione 
del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e). 

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del 
sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola 
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della 
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, 



dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere 
offerte possibilità di opzione. 

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base 
di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli 
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. 

Art. 9 
Ampliamento dell'offerta formativa 

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti 
dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle 
realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore 
dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della 
popolazione giovanile e degli adulti. 

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la 
realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e 
gli Enti locali. 

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o 
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti. 

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a 
metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione 
finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e 
accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei 
percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione. 

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e 
formazione destinate ai genitori degli alunni. 

 

(4)    Art. 33 

(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) 

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: 
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla 
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e 
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 
università, soggetti pubblici o privati; 
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
i) all'acquisto di immobili. 
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 
a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h) partecipazione a progetti internazionali. 



 
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del 
Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente 
autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, 
qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. 

Art. 40 
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) 

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
2. 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, nonché il limite massimo 
dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. 

 


