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Prot. n. 6762/2018

Camerino, 18 settembre 2018

OGGETTO: Progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

REGOLAMENTO
per la disciplina delle procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad
esperti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, all’interno delle
attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON), per attività specifiche e
peculiari (didattiche o gestionali), che richiedono specifica competenza professionale.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO

l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO

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

VISTO

l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
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;

VISTO

l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di Istituto, sentito il
collegio dei docenti, disciplini 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;

VISTO

l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTA

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

VISTA

la Circolare n.3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTI

il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo
POLO SCOLASTICO PROVINCIALE - Via Madonna delle Carceri s.n.c.62032 Camerino (Mc)
Tel. 0737/632325/632603- Fax 0737.632499

1

Istituto di Istruzione Superiore
"Costanza Varano" di CAMERINO
Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo
Codice Meccanografico: MCIS00100V - Codice Fiscale: 81000960435
www.liceicamerino.gov.it
mcis00100v@istruzione.it

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la
decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n.856;

VISTI

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il D. Lgs. 56/2017 che contiene
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con DPR 207/2010;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per “l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, aggiornate con
nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa il
reclutamento del personale “esperto”, interno ed esterno, per lo svolgimento di attività di
formazione all’interno del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19/04/2018;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per
attività previste dai Progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020

Approva ed Emana
il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento
ad esperti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, all’interno delle attività
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON 2014/2020), per attività specifiche e peculiari
(didattiche o gestionali) che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) o nel programma annuale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.
Art. 2. Condizioni per la stipula dei contratti
1) L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività
di insegnamento e gestione, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al
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fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa all’interno di specifici progetti didattici, quali ad
esempio i PON in oggetto.
2) Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma 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, può ricorrere
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
3) Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in
grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto
didattico richiesto.
4) L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58
del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni; il conferimento dell’incarico
dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità
alla normativa vigente.
Art. 3. Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni
Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede
la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che
devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali
e di studio/esperienze lavorative.
In caso di selezione di esperti, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curricula, i
seguenti titoli ed esperienze professionali:
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
8) esperienza di docenza nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON e POR) se inerenti
alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti di
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON e POR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la
figura richiesta;
10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati
dal Fondo Sociale Europeo (PON e POR), se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura
richiesta;
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11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON
e POR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
12) esperienza documentata nel G.P.U., il sistema online per la gestione, il monitoraggio e la
documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020;
13) esperienza di supporto tecnico-amministrativo nei progetti di finanziati dal Fondo Sociale Europeo
(PON e POR)) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
14) esperienza come referente della valutazione nei progetti di finanziati dal Fondo Sociale Europeo
(PON e POR)) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
15) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti
con la figura richiesta.
A parità di punteggio riportato dai candidati interni alla scuola (personale Docente o ATA) prevarrà
quello con la migliore posizione nella graduatoria interna d’Istituto.
In caso di ulteriore parità la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente
scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà
criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi
della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016.
I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di
incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo verranno determinati al momento e specificati nel
dettaglio nei singoli Avvisi Pubblici in funzione della tipologia di incarico.
Art. 4. Iter di reclutamento del personale esperto
1) Precedenze
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà la seguente priorità, per ogni tipologia di incarico,
come indicato nella nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017, relativa ai Fondi Strutturali Europei – PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:
a) personale esperto interno all’Istituzione Scolastica;
b) personale esperto in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto delle
Collaborazioni plurime;
c) personale esperto esterno, mediante contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
Pertanto, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre, per uno specifico incarico, di personale
interno, l’Istituto ricorrerà a personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche mediante le
cosiddette “collaborazioni plurime”; in alternativa, in mancanza anche di queste candidature, l’Istituto
potrà stipulare contratti di lavoro autonomo con personale esterno, se dotato di competenze richieste
per lo specifico contenuto del percorso previsto.
È facoltà del Dirigente Scolastico, per motivate ragioni di urgenza, dare luogo ad un unico Avviso
Pubblico per il reclutamento di personale esperto, rispettando la condizione di priorità indicata
nell’articolo 4 del presente Regolamento: personale interno all’Istituzione Scolastica; personale in
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; personale esterno.
2) Fasi della procedura
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a) Determina a contrarre del Dirigente Scolastico;
b) Pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica (albo online, sezione PON) dell’Avviso per la
selezione delle professionalità occorrenti per ogni tipologia di incarico.
La Determina dovrà contenere l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, l’oggetto
dell’affidamento articolato nei vari incarichi e funzioni, la procedura che si intende seguire, l’indicazione
del responsabile del procedimento.
L’Avviso pubblico dovrà contenere le seguenti informazioni:
 Una sintetica descrizione del progetto PON da realizzare, con il dettaglio dei singoli moduli formativi;
 La natura delle figure professionali richieste ed i relativi compiti;
 I requisiti minimi di ammissione;
 I titoli e le esperienze valutabili, con i relativi punteggi (criteri di valutazione esplicitati in apposite
griglie);
 Il periodo e il luogo di svolgimento delle attività formative e/o gestionali;
 Le modalità e i termini di partecipazione;
 Le modalità di valutazione;
 La tipologia di incarichi e i compensi;
 La modulistica: istanza di partecipazione, schede di autovalutazione, etc.
3) Tempistiche
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto almeno per n° 15 giorni consecutivi (salva la riduzione
del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni). Alla scadenza del termine
utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o
previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie
provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno
concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o
comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla
pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti selezionati a cui seguirà
contratto o lettera di incarico.
Si ribadisce che si procederà, per ogni specifico incarico, alla redazione di 3 distinte graduatorie, dando
precedenza nell’assegnazione dello stesso al personale interno, poi al personale dipendente di altre
istituzioni scolastiche e infine alle candidature presentate dal personale esterno.
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del
Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra gli aventi
presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e
motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione
degli incarichi senza la necessità di attendere i 5 giorni per i ricorsi.
Art. 5. Massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali
I compensi massimi per gli esperti selezionati nell’ambito dei progetti finanziati con i PON 2014-2020
saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I compensi saranno,
ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla
istituzione scolastica. Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti
appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni
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aggiuntive all’orario d’obbligo. Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa
fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal
relativo bando e conseguente atto di concessione e/o comunque in conformità alle linee guida regionali
per il POn 2014 – 2020.
Art. 6. Stipula del contratto/lettera di incarico
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai
criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o
lettera di incarico.
Art. 7. 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.
Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica
Art. 8. Pubblicità
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web e affissione all’albo
dell’Istituto.
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 10/09/2018 con delibera n. 1.
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/09/2018 con delibera n. 1.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Rosati
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93
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