REGOLAMENTO
contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai
sensi dell'art. 33, secondo comma, del Decreto Lgs. n. 44 /2001

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI

gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene
attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento
dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico;
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTO il Regolamento d'Istituto;
ADOTTA
ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento,
che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ARTICOLO 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dall'art. 33, 2° comma del D.I 1/2/2001, n. 44 - Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle
seguenti attività negoziali:


contratti di sponsorizzazione;



utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture appartenenti alla Istituzione scolastica,
da parte di soggetti terzi;



utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;



contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

ARTICOLO 2
Contratti di sponsorizzazione
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art.
41 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
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1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche
attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti
dall’acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e
delle loro famiglie, della Scuola stessa.
2. La scuola rende pubblico, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor.
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non
superiori alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
4. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse
tra l'attività pubblica e quella privata.
5. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano
in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano
attività concorrente con la scuola.
6. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie,
per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi
dell'infanzia e della adolescenza.

ARTICOLO 3
Contratti di utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture appartenenti
all’Istituzione scolastica da parte di soggetti terzi
1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. E’, pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano scopo di
lucro.
3. E’, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi che non
siano costituiti in associazione tra loro da almeno un anno ed i cui fini statutari non siano coerenti
con l’azione di promozione culturale, sociale, civile.
4. L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico in orari non
coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e
manifestazione promosse direttamente dalla scuola.
5. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della
scuola, dovrà contenere:


la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore
alla durata dell’anno scolastico di riferimento;



la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;



i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;



l’elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità
e dello stato di conservazione;
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gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei
beni in esso contenuti, la pulizia e l’igiene dei locali utilizzati;



specifiche clausole di salvaguardia;



le modalità di verifica della convenzione.

6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato
rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione
sino all’immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione. Il Consiglio di Istituto è
chiamato a deliberare in caso di sospensione definitiva della concessione in uso.

ARTICOLO 4
Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale
allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e
culturali.
2. Per le modalità di concessione si fa riferimento all’art. 42 del D.I. 44/2001.

ARTICOLO 5
Contratti di prestazione d'opera
1. I contratti di prestazione d’opera per particolari attività e prestazioni, finalizzate alla realizzazione
del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e dei progetti deliberati nel Programma Annuale, possono
essere stipulati nei casi previsti dall’art. 40 del D.I. 44/2001 e con le esclusioni di cui all’art. 31 c. 4
dello stesso decreto.
2. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e dei
progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per
i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con avvisi da
pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web.
3. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli
valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
4. Per ciascun contratto deve essere specificato:


l'oggetto della prestazione;



la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;



il corrispettivo proposto per la prestazione.

5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto.
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6. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione
comparativa.
7. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
A. TITOLO DI STUDIO SPECIFICO (coerente con la prestazione richiesta);
B. ALTRI TITOLI CULTURALI (coerenti con il titolo di studio specifico e la prestazione
richiesta);
C. ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA (esperienze in progetti attinenti la prestazione
richiesta);
D. ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTI (esperienze di lavoro afferenti la prestazione
richiesta);
E. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (del tipo AICA, CISCO, EIPAS);
F. PROPOSTA PROGETTUALE (innovatività e originalità della proposta progettuale).
8. A parità di punteggio si farà riferimento ai seguenti criteri:


precedenti esperienze professionali realizzate in questa scuola e valutate
positivamente;



precedenti esperienze professionali realizzate in altre scuole e valutate positivamente;



età anagrafica, con precedenza per il candidato più giovane.

9. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo nominerà un’apposita
Commissione, composta da personale scolastico (docenti e/o Ata), la quale in considerazione della
peculiarità del percorso formativo, definirà i punteggi da assegnare ad ogni titolo e procederà
successivamente alla valutazione delle domande pervenute, ai fini della scelta dei contraenti con
cui stipulare i contratti.
10. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il compenso massimo da
corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione e, comunque, nel limite della
misura massima prevista per l’attività aggiuntiva d’insegnamento dal CCNL del comparto scuola.
Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l’esperto esterno potrà avere come
riferimento le tabelle fissate dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque, i
parametri fissati dalla normativa vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste.
11. Per particolari prestazioni, il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfetario qualora
ravvisi maggiore convenienza per l’Amministrazione.
12. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti massimi fissati
dalle norme di cui ai commi precedenti.

______________________________________
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 dicembre 2016. La delibera assume il numero
76 ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.
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