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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (Delibera n. 2 del 05.10.2022) 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che spettano al Consiglio di 

istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale, le deliberazioni relative alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico 

degli affidamenti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016n.50, di importo superiore a 

10.000,00 euro; 

VISTA  la normativa vigente di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato e 

integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 14 giugno 2019, n° 55 in materia 

di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la normativa vigente in materia di attività negoziale di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

ed alla Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 108. (c.d. Decreto 

Semplificazioni 2); 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali da attuarsi per il 

perseguimento pieno degli obiettivi dell’istituzione scolastica, non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 

dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

ADOTTA 

il presente regolamento di istituto volto a disciplinare: 
 

le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture 
(sezione I); 
le attività’ istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti interni e esterni 
(sezione II); 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE: 
 

le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori 
e forniture, 

le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti interni e 
esterni, 

il regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici, 

i contratti di sponsorizzazione 
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il regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici    (sezione 
III); contratti di sponsorizzazione (sezione IV). 
 

 
 

Art. 1 -  Attività Negoziale 

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate 

all'affidamento per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori per importi sotto 

la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art.35 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., così come 

stabilite dalla Commissione Europea sempre ai sensi dell’art.35, comma 3 del Decreto legislativo 

medesimo, si uniformano nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con 

quanto in materia previsto e regolato dall’art. 36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo 

le modalità di seguito specificate:  

1) per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per 

prestazione di servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

2) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa ed 

inferiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 

63 del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

3) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro IVA esclusa e 

inferiore a 5.350.000,00 euro, IVA esclusa, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 

63 del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

4) che l’istituzione scolastica quale stazione appaltante darà evidenza dell’avvio delle 

procedure negoziate di cui ai punti 2),3) tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito 

internet istituzionale. L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, la cui pubblicazione 

nel caso di affidamento diretto di cui al punto 1) non è obbligatoria per importi inferiori a 

139.000,00 euro, IVA esclusa, dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

5) in considerazione dei criteri e dei limiti sopra esposti, di elevare il limite di tutte le attività 

negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti da espletarsi in via autonoma 

SEZIONE I 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN  ECONOMIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 



dal Dirigente scolastico - ovviamente nella capienza degli impegni di spesa autorizzati con 

l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche - per l'affidamento di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 euro,  IVA  esclusa,  e  per  la prestazione di servizi  e  

l’acquisizione  di  forniture,  ivi  

6) compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa. 

1 a. Determina a contrarre 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa 

determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento. 

La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante 

di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. 

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D. Lgs 50/2016 art. 32: Fasi delle 

procedure di affidamento).  

Nella procedura relativa agli affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia prima indicata, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a contrarre che 

contenga, in modo semplificato (art. 32, c. 2, D. Lgs. 50/2016): 

▪ l’oggetto dell’affidamento; 

▪ l’importo; 

▪ il fornitore; 

▪ le ragioni della scelta del fornitore; 

▪ il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

▪ nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti. 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente. In 

applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a 

contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno (Linee guida ANAC n. 4, punto 

4.1.2):  

 a. l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;  

 b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;  

 c. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;  

 d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;  

 e. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 f. nonché le principali condizioni contrattuali.  

Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il R.U.P. ai 

sensi dell’art. 31 del D.LGs. 50/2016 e delle Linee Guida nr. 3 dell’ANAC, nonché a delegare 

in tutto o in parte l’attività negoziale inerente la procedura negoziata o l’affidamento diretto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 44 c. 3 del D.I. nr. 129/2018.  

 

Art. 2 -  Voci di spesa per acquisti con procedure sotto soglia 



Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto con rotazione degli 

operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 1, lavori e forniture di beni e 

servizi inerenti qualsiasi tipologia e categoria merceologica anche, ma non limitatamente, a: 

lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico lavori non 

programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. a norma di quanto 

disciplinato nell’art. 29 del D.I. nr. 129/2018; 

lavori finanziati  o forniture di beni e servizi, da interventi approvati nell’ambito dei 

P.O.N. FSE/FESR; 

forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture 

di beni relative a cancelleria forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobilio 

relativi a locali scolastici ed uffici; 

forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e 

applicativi gestionali servizi fornitura a noleggio di fotocopiatrici; 

fornitura di stampati e materiale cartaceo; 

servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati; 

servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione 

degli impianti e reti di comunicazione; 

servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF 

dell'Istituto e nei progetti PON/FSE per le figure professionali non preseti all’interno 

dell’Istituto; 

servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio e viaggi 

di istruzione; servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per 

indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

servizi finanziari e assicurativi 

spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali e manutenzione degli impianti. 

 

Art. 3 -  Procedure 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di 

cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 o di cui all’ art. 45 c. 2 lett a del D.I. 129/2016, provvede 

all’emanazione di una determina per l’indizione della procedura.  

3 a. Attività istruttoria 

In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla 

base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento. Se il 

prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere 

sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa determina a contrarre, in quanto tutta 

la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi ME.PA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale 



www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, 

quindi, anche, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per 

l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti 

dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle 

procedure di ogni soglia di valore di cui all’art.2. Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, 

il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di 

Hardware e forniture informatiche, così come prescritto dalle Leggi nr. 296/2006 c. 449 e 

450 - e 208/2015 art. 1 c. 512, così come chiarito anche dall’ADG del MIUR per i PON con 

apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020. 

 Nel caso di affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si applicano i 

disposti di cui alle linee guida ANAC n. 4 e, quindi, in merito alla scelta dell’affidatario: 

Il principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento non è ritenuto necessario nella 

prima soglia di cui all’art. 2 del presente regolamento; 

Nella seconda soglia si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento 

dandone motivazione sintetica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente di cui 

all’art. 2a del presente Regolamento; 

I disposti di cui al punto 4.3.1 delle linee guida ANAC (comparazione sintetica preventiva 

delle offerte) vengono declinati in richieste di preventivo informali: 

▪ anche via mail inviati a non meno di tre fornitori; 

▪ comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di e 

procurement. 

Ai fini dell’attivazione delle procedure negoziate sotto soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) – e 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è necessario individuare gli operatori economici da invitare 

attraverso: 

▪ Indagini di mercato formali/informali specialmente sul M.E.P.A. 

▪ Avvisi pubblici di manifestazione di interesse. 

Nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse vanno stabiliti i requisiti e le caratteristiche 

che gli operatori economici devono possedere, innanzitutto i requisiti di idoneità 

professionale e tecnica inerenti la categoria merceologica di opzione e dei requisiti richiesti 

dall’art. 80 del D.Lg.s 80/2016: 

▪ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

▪ nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile anche in 

riferimento all’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti 

dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

 

 

▪ siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
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▪ risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

agricoltura; 

▪ nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 

231/01, o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

▪ nei cui confronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai 

sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 

266/2002), art. 1, comma 14; 

▪ rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei 

confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

▪  siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della legge 68/99. 

▪ agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, dichiarino l’eventuale situazione debitoria verso Equitalia. 

L’Amministrazione procede alla emanazione e pubblicazione nella sezione amministrazione 

trasparente/bandi e contratti di un avviso di informazione preventiva con contenuto conforme all’art. 

216 c. 9 D.Lgs. 50/2016  e  comunque adeguato rispetto alle necessità   di acquisto/fornitura  

per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza che deve 

risultare dalla determina a contrarre. 

3b. Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario 

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del 

servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito 

contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi: 

Principali clausole contrattuali quali l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il 

suo importo massimo previsto con esclusione dell’IVA eventuali penali e termini temporali 

per l’esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato 

tecnico se predisposti; 

I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziarie 

tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara; 

eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

il termine di presentazione dell’offerta e il periodo in giorni di validità della stessa; 

l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione 

delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel caso 

di presentazione di un’unica offerta valida; 

i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 



dichiarazione in merito; 

il nominativo del RUP. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 

50/2016, il DS, provvede, dopo la scadenza della presentazione delle offerte, alla nomina della 

Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016, e i membri della commissione 

procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede 

alla valutazione delle offerte pervenute. L’individuazione dell’affidatario è sempre effettuata dal 

Dirigente Scolastico. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici 

dell’operatore economico, individuato come miglior offerente. 

3 c. Stipula del contratto 

L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario e preso atto dell’esito positivo dei controlli effettuati 

su di esso, provvede alla stipula del contratto. Il contratto conterrà i seguenti elementi: 

l’elenco dei lavori, dei beni e dei servizi / oggetto della prestazione 

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a  corpo; 

 le condizioni di esecuzione; 

il termine di ultimazione dei lavori; 

 le modalità di pagamento; 

le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto; 

 le eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 

apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione 

CONSIP  inerente la prestazione oggetto del contratto. 

Art. 4 -  Pubblicazione dell’aggiudicatario 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico 

provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del 

soggetto aggiudicatario. 

Art. 5 -  Norme di comportamento dei fornitori 

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle 

"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono 

dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 

2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari 

ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa 

pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto 

non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza,  

quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o 

per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; il silenzio 

sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della 



concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta o la concessione di vantaggi ad altri 

concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o 

ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla 

gara/procedura medesima. 

3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si 

astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche 

di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza 

dei suddetti soggetti. 

4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini 

della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della 

Legge n. 241/1990  e  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  in  osservanza   di   quanto    indicato 

nell’avviso di preinformazione (richiesta di chiarimenti all’Ufficio informazioni complementari) o 

nell’invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il 

RUP/DS. 

5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro 

concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto 

e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti 

della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura 

o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione. 

6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, 

inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi 

modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad 

imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti. 

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione 

della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela 

della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta 

l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, 

l'annullamento dell'aggiudicazione. 

8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la 

risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione 

dall’elenco fornitori. 

9. Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere il patto di integrità, così come previsto 

al punto 5.7 Protocolli afferenti l’area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture” del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e la  trasparenza di  ambito regionale  per il periodo  

2019-2021 pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Generale. Tali 

patti di integrità prevedono che gli operatori economici conformano i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno al rispetto delle regole di 

prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine 



dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara 

stessa. Il patto di integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d’ordine. 

Art. 6 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo 

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti ad 

attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo se trattasi di beni mobili/materiale inventariabile. 

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni dalla consegna delle forniture o 

dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata 

competenza tecnica, nominato dal Dirigente Scolastico. A tal fine il Dirigente nomina un 

collaudatore singolo o apposite commissioni interne. In ogni caso del collaudo è redatto apposito 

verbale. In caso di mancata presenza in organico di figure professionalmente indicate a svolgere 

la funzione del collaudatore, il Dirigente Scolastico può individuare esperti esterni a ciò 

demandati, con le procedure di legge di cui al presente regolamento sezione 2, con provvista a 

carico del capitolo di spesa della procedura negoziale oppure sul funzionamento. Può sempre 

svolgere il collaudo il Direttore SGA, in caso di mancata individuazione di Commissioni o di altri 

soggetti da parte del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico valuta la nomina della Commissione interna a seconda delle professionalità 

e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione può essere integrata 

anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente. Il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di tenuta degli atti. 

3. Per le forniture di beni mobili di valore inferiore a € 200,00, nonché per quelle relative a materiale 

non inventariabile o bibliografico, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta 

la regolarità della fornitura rilasciato dal Direttore SGA, o da un verificatore all’uopo nominato. 

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del verbale di 

collaudo o del certificato di cui ai commi 2 e 3. 

Art. 7 -  Gestione del fondo economale 

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all’art. 21 del D.I. n. 129/2018, 

sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato. Possono essere 

imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di spesa: 

spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali 

abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale; 

minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione 

scolastica; imposte e tasse e altri diritti erariali; 

minute spese di cancelleria; 

duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici: 

 

minute spese per materiali di pulizia; 

piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, 

stampanti e macchine di ufficio; 

spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali; 

spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i 



fornitori viciniori all’Istituzione Scolastica ai fini di una spedita attività negoziale; 

Spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza e vestiario antinfortunistico;  

Liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative; 

 Spese di rappresentanza; 

 Spese per attività didattiche o amministrative/organizzative di carattere urgente e impellente. 

Altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che 

presuppongono l’urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle 

quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 

L'ammontare del fondo economale annuo è stabilito in 500,00 Euro per l’intero esercizio finanziario  

con  anticipazione  di  € 500,00,  detto  importo  potrà  essere  variato  solo con una variazione della 

somma originariamente    determinata     e     sempre     con     provvedimento     del     Consiglio     

di     Istituto.  Il     limite     massimo     per     ogni     singola     spesa      è      fissato     in      €     

400,00      IVA      inclusa. Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto di: abbonamenti a 

periodici e riviste, imposte, tasse, canoni. 

Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito 

registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale 

di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 8 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative nazionali e comunitarie in materia. 

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e 

comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente. 

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente 

regolamento si intendono abrogate. 

Art. 9  – Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio 

d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si 

indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 

entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  di avvisi, alle procedure 

e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano 

ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

Art. 10 – Pubblicità del regolamento 

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti”. 

 

 

Prima di inviare la lettera di invito o di procedere all’affidamento diretto: 

Prima di affidare l’appalto o la commessa: 

CONTROLLI 



controlli ordinari sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. o 

controlli semplificati e a campione, secondo il dettato della Linea Guida n° 4 dell’ANAC e del 

presente Regolamento. 

Al ricevimento della merce: 

controllo colli / Documento di trasporto. 

Successivamente al ricevimento della merce: 

Controllo e Attestato di regolare fornitura / Collaudo. 

 Al momento della liquidazione (prima di emettere il    mandato): 

           DURC (qualora il precedente sia scaduto nel frattempo). 

Verifica a Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia) per forniture/servizi di importo ≥ € 5.000. 

Il giorno dopo aver inviato la Distinta OIL alla Banca: 

download della ricevuta Flusso OK e controllo accettazione singoli titoli della distinta. 

Fasce di interesse economico e semplificazione delle procedure 

La verifica negli affidamenti fino a 5mila euro 

Nel caso di assegnazione diretta di commesse per importi fino a 5.000,00 euro, il RUP ha facoltà di 

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione acquisita dall’operatore 

economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del codice  e speciale, se previsti unitamente alla: 

 consultazione del casellario   ANAC; 

 della verifica del documento di regolarità contributiva (DURC); 

  nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni 

o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. Art. 1, comma 52, l. 

190/2012). 

Resta ferma, evidentemente, la possibilità, per il responsabile unico del procedimento, di effettuare, 

preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. 

Qualora, per l’effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti il RUP, in attuazione di 

espressa previsione contrattuale, procede: 

 alla risoluzione del contratto; 

 alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 

 alla segnalazione del fatto ad ANAC; 

 all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia richiesta. 

La verifica negli affidamenti per importi oltre i 5mila euro e non superiore ai 20mila 

Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, sempre nel caso in cui la commessa 

venga assegnata al di fuori dello schema degli inviti o della gara, il RUP ha la facoltà di procedere 

alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione acquisita dall’operatore 

economico, in applicazione del d.p.r. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del codice e speciale, se previsti. 

In questo caso il RUP prima di giungere alla stipula del contratto (di competenza del 

Dirigente/responsabile del servizio), “consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica” 



relativa ai requisiti di cui all’art. 80. Commi 1 , 4 e 5, lett. b) del codice e dei requisiti speciali, se 

sono stati richiesti, nonché  alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. Art. 1, 

comma 52, l. 190/2012). 

Anche in questo caso, evidentemente, resta ferma, la possibilità, per il responsabile unico del 

procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. 

Anche nell’ipotesi in commento – in caso di carenza dei requisiti – si procederà con la risoluzione e 

con le comunicazioni di cui si è già detto. Il corrispettivo potrà essere limitato alle prestazioni eseguite. 

La verifica negli affidamenti per importi oltre i 20mila euro 

Per importi tra i  20mila ed inferiori a  40mila euro – nell’ambito dei quali è ancora possibile 

l’affidamento diretto – nella relazione tecnica si segnala che nella fascia predetta, “che rappresenta 

circa il 4% degli affidamenti in parola, resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti generali. 

Infatti al crescere degli importi di spesa, si ritiene prevalente, anche in considerazione del 

decrescente numero di affidamenti e quindi degli oneri amministrativi riflessi, l’esigenza di 

assicurare la piena coerenza fra requisiti di accesso alle commesse pubbliche e verifiche espletate”. 

Pertanto, per importi superiori a 20.000,00 euro, sempre nel caso di assegnazione diretta, prima di 

stipulare il contratto, il RUP deve procedere alle “verifiche del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché alle condizioni soggettive 

chela legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 

relazione a specifiche attività (es. Art. 1, comma 52, l. 190/2012)”. 

 

  

Art. 01 – Incarichi nei progetti PON e POR 
Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell’ambito dello 

svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale 

FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Puglia o similari, le disposizioni contenute nel 

presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione. 

Art. 02 – Criteri per la selezione di esperti interni 

1. Per la realizzazione di specifici progetti regolarmente finanziati è possibile ricorrere a figure 

reclutabili all’interno dell’Istituzione Scolastica. 

2. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l’istituzione scolastica 

attraverso avviso interno chiedendo la presentazione di specifica domanda corredata da C.V. entro 

il termine di 7gg. 

3. Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto in possesso di Titoli specifici 

comprovanti le competenze richieste. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione 

dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti 

SEZIONE II/a 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI A PERSONALE INTERNO 



dagli aspiranti secondo le tabelle di valutazione allegate all’O.M. per il reclutamento di personale 

docente. 

4. Per il reclutamento  delle  figure di progettista  e  collaudatore previste dai PON, pur  

 ritenendo che tali figure debbano essere prioritariamente individuate all’interno del personale 

dell’Istituto, si chiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto; ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze richieste; 

 Diploma di istruzione secondaria superiore relativo alle competenze richieste ; 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico; 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per  l’incarico di progettista e/o collaudatore); 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto; 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione di      Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici. 

L’esame delle richieste di partecipazione è demandato ad apposita commissione che assegnerà 

l’incarico, anche in presenza di un’unica richiesta purché fornita dei requisiti richiesti, in base ai 

seguenti criteri stabiliti dagli OO.CC. 

Di volta in volta il Dirigente Scolastico, informato il consiglio di istituto e in funzione della qualità e 

professionalità richiesta all’esperto, potrà individuare dei requisiti di ammissibilità delle istanze di 

partecipazione in funzione proprio della specifica professionalità richiesta. 

I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti in parte o in funzione della tipologia 

di incarico. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal 

Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle 

esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di 

istituto. 

In caso di parità   di   punteggio precede   il   docente   con   il   maggior   numero   di   anni   di   

docenza. La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro, 

appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico. Ultimata la valutazione delle richieste, 

verrà  redatta  una  graduatoria  per  ciascuna  figura  professionale  selezionata  e gli esiti saranno  

pubblicati all’albo d’istituto e sul sito web della Scuola. 

Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico con 

provvedimento del dirigente scolastico. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione  degli  incarichi  avverrà  tramite provvedimento  comunicato  direttamente agli 

interessati ed affisso all’Albo on-line dell’Istituto e nell’apposito settore dedicato sul sito. 

Il compenso orario riconosciuto è quello onnicomprensivo previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al 

CCNL di categoria. 



Il personale incaricato dovrà curare la tenuta di un registro per l’indicazione delle ore effettuate e i 

compiti svolti e redigere una relazione finale con gli obiettivi raggiunti. 

 

 
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 

conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il 

relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di 

legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  

2001, n. 165, e degli artt. 43,   comma   3,   44,   comma   4,   e   45,   comma   2,   lettera   h)   del   

D.I.    n.    129    del    2018. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi 

conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile. 

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti 

E’ fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate    dal    committente    anche    con    riferimento    ai    tempi    e    al    luogo     di     

lavoro. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 

1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica 

può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al   suo interno; 

la   prestazione  deve      essere      di      natura      temporanea      e      altamente qualificata; 

 devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è 

consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 

al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell’incarico. 

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità 

di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica; è fatto, 

quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 

 

SEZIONE II/B 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI 
TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA 



Art. 3 - Tipologie contrattuali 

Nel caso in cui l’istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007. 

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente 

Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti 

di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo 

decreto legislativo. 

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell’attività progettuale inserita nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, 

si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro 

autonomo e più specificamente: 

contratti di prestazione d’opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino 

prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione 

abitualmente esercitata. 

contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori 

autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell’art. 53 del Tuir. 

Art. 4 - Individuazione delle professionalità 

1) L’individuazione di esperti nell’ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante 

collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all’amministrazione. 

2) Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di 

selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L’Amministrazione 

potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso 

pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere. 

3) Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati: 

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

c) durata dell'incarico; 

d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); 

e) tipologia contrattuale; 

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità 

del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni 

della prestazione. 

4) Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative 

offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la 

conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 

5) Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all’oggetto dell’attività richiesta, devono essere in 

possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti 

generali: 

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), 

ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei 



requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 

16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. 

6) Non possono partecipare alla procedura in esame: 

a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, 

per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi 

nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); 

d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, 

n. 16; 

e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata 

dell'inabilità o dell'interdizione; 

f.  dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o special; 

g.  coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui 

agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 

ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari  con minori. 

7) Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si 

prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini 

o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o 

dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all’interpretazione autentica 

fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata 

specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella 

quinquennale che quella triennale. 

8) In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali, per le quali   l’applicazione di quanto 

sopra esposto non garantirebbe il tempestivo ed efficace espletamento della prestazione, per 

i tempi, la funzionalità,   l’opportunità,   l’efficacia   dell’azione   didattica   e/o   formativa   e 

l’economicità   dell’azione   amministrativa   si   potrà    provvedere    all’individuazione    diretta. 

L’esperto esterno così individuato sarà comunque tenuto alla presentazione di tutta la 

documentazione prevista. Per incarichi   di   assistenza tecnica   l'Amministrazione potrà   

attingere, per i motivi sopra esposti, dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati 

requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni 

esterne dall'ordinamento. Il Dirigente potrà inoltre procedere a trattativa diretta quando, in 



relazione a specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso 

di   tali competenze. 

Art. 5 - Procedura comparativa 

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche 

attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di 

selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo. 

Ad  ogni  singolo  curriculum  viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali 

che quelli di cursum studiorum, in particolare: 

qualificazione professionale; 

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative di settore; 

qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento 

dell’incarico; ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione. 

pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche. 

L’avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al 

contenuto e alle finalità della collaborazione. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio (da 

specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di 

elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico. 

▪ possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) 

afferenti la  tipologia della attività da svolgere; 

▪ esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico; 

▪ esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico; 

▪ esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 

▪ pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 

▪ precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; 

▪ precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico; 

▪ precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell’attività oggetto dell’incarico; 

▪ corsi di aggiornamento frequentati. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole; 

 sorteggio. 

Di volta in volta il Dirigente Scolastico, informato il consiglio di istituto e in funzione della qualità e 

professionalità richiesta all’esperto potrà individuare dei requisiti di ammissibilità delle istanze di 

partecipazioni in funzione proprio della specifica professionalità richiesta. 

I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di 

incarico e della tipologia di rapporto contrattuale. I punteggi possono anche essi essere variati e 

determinati al momento, in funzione della tipologia di incarico sempre restando nella scala approvata da 

questo regolamento. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente 



dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle 

esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di Istituto 

Art. 6 – Esclusioni 

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si 

esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è 

riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, 

quali  ad  esempio  la  partecipazione  a  convegni  e  seminari,  la singola  docenza,  la  traduzione di 

pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del 

collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica). 

Art. 7 - Stipula del contratto 

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il 

contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti. 

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: 

                 le Parti contraenti; 

l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle 

prestazioni  richieste); 

la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi 

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

le modalità e tempi di corresponsione del compenso; luogo e modalità di espletamento 

dell’attività; 

 l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 

la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga  

la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato 

di avanzamento della prestazione; 

la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale 

dell’istituzione scolastica; 

l’informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso 

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale 

proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto 

e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede 

di affidamento dell’incarico. 

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della 

specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno 

professionale richiesto. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un 

pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 



Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento 

dell’incarico e degli oneri a suo carico. 

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa 

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. 

Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime 

Nel caso in cui l’istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche, l’incarico viene attribuito 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. 

In  tal caso si instaura  una collaborazione  plurima  con altra  scuola ai sensi dell’art. 35 o 57 CCNL 

del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017. 

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il     dirigente     scolastico     verifica     periodicamente     il     corretto     svolgimento      dell'incarico.  

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere 

il contratto per inadempienza. 

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di 

rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. 

Art. 11 - Pubblicità dell’avviso pubblico e dell’esito della procedura 

Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale 

dell'amministrazione. L’avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno 

quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza. 

      Dell'esito  della  procedura  comparativa  deve  essere  data  la   medesima  pubblicità   indicata al  

comma precedente. 

Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito 

E’ prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all’Istituzione 

Scolastica. Sebbene l’attività sia 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, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. 

Art. 13 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle 

Prestazioni 

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 

53 del D.L.vo n. 165 del 2001. 

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli 

incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del 

D.L.vo n. 165 del 2001. 

 

 



Art. 14 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative nazionali e comunitarie in materia. 

 Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e 

comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.  

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente 

regolamento si intendono abrogate. 

Art. 15 – Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio 

d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice 

la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 

vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 

contratti in relazione 

ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti 

a presentare le offerte. 

Art. 16 – Pubblicità del regolamento 

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 1 – Principi fondamentali: 

Con riferimento   alla   normativa   sopra   richiamata,   si   enunciano   i   seguenti   principi   

fondamentali: 

a) L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere: 

▪ compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile (art. 96 D. Lgs. n. 297/94); 

▪ non interferente con le attività didattiche. 

b) L'edificio scolastico (o meglio i suoi ambienti) può essere concesso a terzi solo per: 

▪ utilizzazioni temporanee (art.38 D.I. 129/2018); 

▪ attività fuori dall'orario scolastico e dal periodo di attività didattica. 

c) Le richieste, e le relative priorità, saranno valutate secondo i criteri indicati nell'Articolo 2. 

d) L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità. 

e) Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà 

essere motivata e rivolta per iscritto (vedasi modulo allegato) alla Dirigente Scolastica che la 

vaglierà e fornirà risposta scritta trasmessa al richiedente dalla segreteria della scuola. 

 

 

SEZIONE III 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI 



Art. 2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti 

o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e 

civile dei cittadini. 

L'assoluta preminenza e priorità sarà sempre assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 

all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica 

né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto 

Per attività didattiche o istituzionali di altre scuole o comunque dell’amministrazione, di associazioni 

di categoria o associazioni sindacali operanti nella scuola e rivolte esclusivamente a studenti o 

personale interno all’amministrazione che non prevedano oneri di partecipazione, saranno concesse 

direttamente da codesta istituzione senza alcun onere aggiuntivo. 

Art. 3 - Responsabilità del Concessionari 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla 

strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o 

a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad 

adottare ogni idonea misura cautelativa. 

L'istituzione scolastica e l’Ente Locale (Comune) proprietario sono, quindi, sollevati da ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi. 

Art. 4 - Doveri del Concessionario 

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 

verso l'istituzione scolastica; 

osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, con 

particolare riguardo alla sicurezza, all’igiene, alla salvaguardia del patrimonio scolastico 

prendendo visione del piano di evacuazione presente nei locali dell’istituto e della allocazione 

dei presidi di emergenza;  

lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche; 

segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica  qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali; 

sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 

della istituzione scolastica incompatibili con l’attività; 

assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 

Art. 5 - Oneri del concessionario 

Sono a carico del Concessionario: 

 le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento dell’attività oggetto della 

convenzione e all’uso degli spazi; 

    la programmazione delle attività; 

 la pulizia di ogni ambiente utilizzato; 



 eventuale contributo in relazione a spese gestionali (personale ATA che garantisce  

apertura/chiusura); 

 ambienti ed ingresso nell’Istituto oltre l’orario di lavoro concordato in ambito di 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

 polizza assicurativa delle persone coinvolte nelle attività e che avranno accesso ai locali 

dell’Istituto; 

   Sono a carico della scuola: 

 il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento; 

 la stesura della convenzione; 

 predisposizione e individuazione dei locali; 

 la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse 

con  l’attività educativa della scuola. 

 In ogni caso sono autorizzabili solo le attività esterne che non richiedano al personale 

scolastico prestazioni di lavoro a titolo gratuito per assistenza, riordino e pulizia dei locali 

concessi a terzi. 

Art. 6 - Usi incompatibili e divieti particolari 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il 

mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico. 

Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica. Nei locali scolastici è fatto 

assoluto divieto di: 

 fumare; 

 accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati; 

 utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non 

autorizzati;  

 vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche; 

 consumare cibi o bevande; 

 installare strutture fisse o di altro genere, se  non specificatamente autorizzate dall'istituzione 

scolastica; 

 lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che 

pregiudichi la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute. 

In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia. 

Art. 7 - Atto e Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’istituzione scolastica (e, 

per conoscenza, all’Amministrazione Comunale proprietaria dell’immobile) almeno 30 (trenta) giorni 

prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere: 

 l'indicazione del soggetto richiedente; 

 lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso;  

 le generalità della persona responsabile durante l’uso; 

 la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili; le modalità d'uso 

dei locali e delle attrezzature; 



 i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 

 il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti. 

Il Dirigente Scolastico rilascia l'atto formale di concessione e ne invia copia all’interessato e all’Ente 

Locale proprietario dell’immobile. A fronte di richieste per progetti di esterni a vantaggio della 

popolazione scolastica, o comunque al personale interno alla amministrazione, il Dirigente Scolastico è 

autorizzato a concedere     i      locali     scolastici     solo se   le relative attività si configurano come    

integrative     alla     didattica     ordinaria e previste nel PTOF.  

Tutte le concessioni rilasciate vengono messe a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima 

riunione utile. 

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale ai sensi della Legge  

241/1990. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola provvede alla tenuta della 

predetta documentazione. 

Art. 8 - Contribuzione per l’utilizzo dei locali scolastici 

A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non 

sono previste quote  di contribuzione da parte  del Concessionario,  ma donazione liberale (erogazione  

su conto corrente dell’Istituto o donazione di materiale didattico o carta da fotocopie o toner per 

stampante). L’utilizzo dei locali da parte del Comitato Genitori o dell’Ente locale proprietario degli 

immobili è gratuito. 

Art. 9 - Decadenza, Revoca, Recesso 

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la 

decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di 

risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l’interdizione all’uso dei locali da parte 

del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà 

adottare    e    alle     eventuali     azioni     civili     e     penali     previste     dalla     vigente     

normativa. In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente 

convenzione, il Dirigente Scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione 

scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. 

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve 

darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata o PEC, almeno 30 (trenta) giorni 

prima del termine. Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’Istituto 

scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate 

esigenze dell'Istituzione scolastica.   A    tal    proposito    il    Concessionario    nulla    potrà    eccepire    

in    merito    alla    revoca. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario 

è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità 

ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da 

terzi. 

Art. 10 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale 

Ai sensi dell'art. 38 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e 

rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia 



dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle 

convenzioni. È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi 

della Legge 241/90. Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi 

dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 

Art. 11 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative 

nazionali e comunitarie in materia. 

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e 

comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.  

 

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente regolamento 

si intendono abrogate. 

Art. 12 – Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio 

d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, 

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in 

relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati 

gli inviti a presentare le offerte. 

Art. 13 – Pubblicità del regolamento 

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”. 

 
Allegato-Modulo richiesta uso locali scolastici 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
OGGETTO: Domanda di Concessione per l’utilizzo di locali 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………... nato/a a ……………………………………… 

 
(………..) il …/ … /19…, residente a ……………………………………….. ( ….) via/piazza .................................. n. 

 
civico ……………, telefono ………………………………………, Codice Fiscale ...................................................... , 

 
in qualità di rappresentante di ........................................... (indicare la denominazione dell’Istituzione, 
Associazione, Ente o Gruppo organizzato), 

 
RICHIEDE 

 
l’utilizzo dei seguenti locali ………………………………………………………………(aula, laboratorio, ecc.) dell’Istituto il 

giorno / i giorni ……………………………………………………………… dalle ore …………..………….… alle ore ……………………. 

a partire dalla data ……………………………………… e fino al giorno .................................................... per le seguenti 



 
motivazioni (indicare attività e motivi per i quali vengono richiesti i locali) …………………………………………………… 

 
A tal fine DICHIARA: 

 
- di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento per la concessione dei locali 
scolastici” 

 
- di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento per la concessione in uso dei 
locali scolastici della Provincia di Lecce” 

 
- che nei locali avranno luogo le seguenti attività ……………………………………………………………………………… 

 
- che non saranno spostati o manomessi mobilio, arredi, strumentazione; 

 
- che le attività non sono in nessun modo legate ad azioni o campagne di promozione politica; 

 
che i partecipanti saranno n°………. e in ogni caso il numero non sarà superiore alla capienza massima

- consentita dalla sala, dalle attrezzature a disposizione e dalla sicurezza dei locali; 

 
- di sollevare l’Istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario da ogni responsabilità civile e penale 
derivante dall'uso dei locali da parte di terzi; 

 
- di individuare ai sensi art.4 del presente regolamento il ................................................... come responsabile 
della gestione dell’utilizzo del locale di cui alla 
richiesta. Data In fede, 

 
Il Richiedente    

 
 

 
Art. 1 – Definizione 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive 

mediante il quale l’Istituzione scolastica (sponsee o sponsorizzata) si obbliga ad associare alle proprie 

attività destinate ad avere diffusione presso l’utenza scolastica il nome, l’immagine, il logo, il marchio o 

i prodotti di un altro soggetto terzo (sponsor o sponsorizzatore) dietro corresponsione di una somma di 

denaro ovvero in cambio di una prestazione di beni o servizi o altre utilità. 

La finalità del contratto di sponsorizzazione si individua nello scopo di pubblicità e promozione in cambio 

di un corrispettivo per l’utilizzo del nome o dell’immagine altrui. 

L’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio” intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di 

incentivare e promuovere l’acquisizione di risorse finanziarie per realizzare progetti didattici curriculari 

ed extracurriculari o per l’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del fine pubblico 

istituzionale.  

Art. 2 Soggetti Sponsor o Sponsorizzatori 
 

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 

1. qualsiasi persona giuridica avente scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società 
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di persone, di capitale, gli imprenditori individuali, gli artigiani, le cooperative e i consorzi 

imprenditoriali; 

2. le associazioni senza fine di lucro. 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola: 

1. le finalità e le intenzioni di tipo educativo, formativo e culturale; 

2. l’esplicita intenzione coerente con il ruolo e la funzione istituzionale dell’istruzione pubblica e 

formativa della scuola; 

3. la non sussistenza di scopi che siano in conflitto con le finalità della scuola; 

4. la non sussistenza di provvedimenti di natura penale di qualsiasi tipo, condanne passate in 

giudicato, procedimenti penali pendenti. 

Non possono assumere la veste di sponsor: 

1. i partiti e i movimenti politici;  

2. le associazioni o gli Enti di qualsiasi forma giuridica con finalità, dirette o indirette, di natura 

politica; 

3. scuole private, paritarie e parificate. 

4. enti e/o istituti religiosi di qualsiasi credo religioso. 

Art. 3 Oggetto 
 

L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: 

1. il sostegno alle manifestazioni, curriculari ed extracurriculari, culturali, formative e artistiche; 

2. gli interventi a favore delle Biblioteche scolastiche mediante la fornitura di mobili ed 

attrezzature, di libri, di volumi, ecc.; 

3. gli interventi a favore di attività didattiche laboratoriali di lingua straniera e di informatica; 

4. gli interventi a favore degli spettacoli musicali e/o teatrali di fine anno scolastico ovvero durante 

il periodo natalizio; 

5. la fornitura di materiale didattico, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e specialistiche, 

mobili ed arredi; 

6. le iniziative a favore delle attività sportive durante le gare, le manifestazioni oppure per la 

fornitura di attrezzature e beni o impianti sportivi; 

7. le iniziative a sostegno dei servizi sociali come la collaborazione per servizi a sostegno di 

alunni svantaggiati e diversamente abili; 

8. la fornitura del diario scolastico, dei sussidi didattici per l’ordinaria attività curriculare; 

9. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto 

di sponsorizzazione. 

Art.4 Modalità di Sponsorizzazione 
 

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: 

1. Sponsorizzazione c.d. “pura” o “finanziaria” mediante l’erogazione da parte dello sponsor di 

contributi finanziari da versare direttamente all’Istituto.  

Tali contributi possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la medesima iniziativa.  

2. Sponsorizzazione c.d. “tecnica” realizzata mediante la cessione di beni mobili e/o servizi che 



abbiano rilevanza patrimoniale e siano funzionali al fine pubblico istituzionale della scuola.  

A tal proposito l’Istituto deve valutare il buono stato dei beni e/o servizi e la loro utilità. 

3. Sponsorizzazione c.d. “mista” consistente nella compartecipazione economica diretta alle spese 

di realizzazione delle varie attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere 

direttamente alcune spese relative alla realizzazione di attività progettuali già programmate 

dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle 

definite. 

Art. 5 Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica 
 

L’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio”, quale controprestazione al contributo erogato dallo sponsor, 

attuerà le forme pubblicitarie di seguito indicate, alternativamente o in modo congiunto a seconda  

dell’accordo determinato in sede di stipulazione del contratto: 

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario 

delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.); 

2. pubblicazione nel sito WEB della scuola in apposito banner del marchio-logo dello sponsor; 

3. pubblicazione su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi nello spazio informativo 

dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; 

4. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio- logo o generalità dello sponsor sui 

beni durevoli oggetto della sponsorizzazione; 

5. distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget con 

indicazione dello sponsor. 

Le modalità di sponsorizzazione sono rapportate all'entità del finanziamento oppure dei beni o servizi 

forniti dallo sponsor. 

Le imposte sulla pubblicità, se dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al 

concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento in cui il contratto diviene 

esecutivo. 

Art.6 Finalità 
 

Le attività dei soggetti esterni sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative, 

istituzionali e formative dell’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio” e devono rispettare i principi generali 

dell’ordinamento giuridico in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Nell’individuazione degli sponsor la priorità è attribuita ai soggetti che abbiano dimostrato particolare 

attenzione e sensibilità verso i temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola in 

generale, della cultura e della formazione. 

In ogni contratto di sponsorizzazione deve esservi ricompreso il rispetto delle finalità istituzionali 

dell’istruzione pubblica. 

Il contratto di sponsorizzazione non dovrà assolutamente prevedere vincoli o oneri derivanti 

dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola. 

Si dovranno escludere soggetti esterni che rappresentino, con il loro logo o marchio le seguenti 

situazioni: 

1. produttori di beni voluttuari e superflui; 



2. produzioni dove è più o meno evidente i rischi possibili per la salute umana o per l’ambiente 

naturale; 

3. soggetti sui quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti contrari al 

buon costume, all’ordine pubblico come ad esempio: lo sfruttamento del lavoro minorile, lo 

sfruttamento delle risorse nei paesi del terzo mondo, l’inquinamento del territorio e/o reati contro 

l’ambiente, la speculazione finanziaria. 

L’Istituto  “Comprensivo  F.  D'Onofrio”, a suo insindacabile giudizio, rifiuterà qualsiasi 

sponsorizzazione: 

1. dalla quale possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella 

privata; 

2. dalla quale si possa ravvisare nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla 

sua immagine o alle proprie iniziative; 

3. reputata inaccettabile per motivi di opportunità generale, da motivare adeguatamente. 

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

1. la propaganda di natura politica, filosofica, sindacale, ideologica, religiosa; 

2. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

armi; 

3. la diffusione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

4. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 

odio o minaccia; 

5. la possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine 

morale ed etico, dello sponsor; 

6. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, 

fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

7. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge   o con i Regolamenti 

scolastici oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale; 

8. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici. 

Art. 7 Individuazione dello Sponsor 

 

L'individuazione dello sponsor deve rispettare il procedimento previsto dall’art. 19 del Codice dei 

contratti e precisamente:  

a) per importi superiori a € 40.000,00 (quarantamila/00) si applica la procedura semplificata prevista 

dal suddetto art. 19 consistente: 

1. nella pubblicazione all’albo on line e sulla home page del sito web di un avviso pubblico per 

un periodo di almeno trenta giorni. 

2. l’avviso dovrà contenere gli interventi per i quali si richiede la sponsorizzazione e le modalità 

di attuazione del contratto; 

3. trascorsi i giorni di pubblicazione il contratto potrà essere stipulato previa verifica del rispetto 

dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento tra chi ha manifestato l’interesse, 

nonché di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento; 



4. verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la 

partecipazione alle gare pubbliche. 

Per importi inferiori a € 39.999,99 (trentanovemila999/99) mediante procedura semplificata 

consistente nelle seguenti fasi di individuazione: 

1. ricezione di proposte spontanee da parte dei soggetti terzi interessati; 

 

2. contatti diretti da parte del Dirigente scolastico verso soggetti terzi qualificati;  

3. individuazione dello sponsor mediante pubblicità da parte della Scuola delle iniziative 

sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore 

interesse; 

4. valutazione finale del Dirigente Scolastico sulle finalità e sulle garanzie offerte dal soggetto 

esterno nel rispetto di tutti i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento. 

 
Art. 8 Stipula e Risoluzione del contratto 

 
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente 

Scolastico di un apposito contratto, redatto in forma scritta, a pena di nullità  nel quale sono, in 

particolare, stabiliti: 

1. oggetto e finalità; 

2. impegni dello sponsor e l’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio”; 

3. il diritto alla sponsorizzazione “non esclusiva” ovvero il diritto alla sponsorizzazione “esclusiva”;  

4. la modalità di esecuzione del contratto mediante individuazione della forma della promozione, 

della comunicazione o della pubblicità; 

5. la durata del contratto;  

6. il corrispettivo per la prestazione; 

7. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; 

8. l’eventuale recesso da parte dell’Istituto …………….. prima della scadenza; 

9. la non previsione di vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni 

e/o del personale dipendente della scuola; 

10. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine 

dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno; 

11. i casi di risoluzione del contratto per il mancato pagamento, in toto o solo parzialmente, del 

corrispettivo previsto ovvero per la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi 

offerti, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno; 

12.  esclusione di responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle 

attività sponsorizzate da parte dello sponsor. 

L’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio” si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la 

documentazione.  

Il contratto di sponsorizzazione è sottoposto alla normativa sulla tracciabilita (art. 3 della L. 13 agosto 

2010 n. 136) esclusivamente in riferimento alla sponsorizzazione c.d. tecnica. Per la sponsorizzazione 

di puro finanziamento non si applicano le norme sulla tracciabilità. 



Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato 

in un’unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla 

sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario presso l’Istituto di 

credito cassiere dell’Istituto “Comprensivo F. D'Onofrio”. Il mancato o parziale pagamento del 

corrispettivo sarà causa di  rescissione del contratto.  

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. 

La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non 

superiori alla durata annuale. Per periodi superiodi ad un anno occorrerà specifica delibera del 

Consiglio di Istituto ai sensi del comma 1 lett. d)  del D.I. 129/2018. 

Art. 9 Monitoraggio 
 

Il Dirigente Scolastico acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di 

monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente Regolamento per poter 

relazionare almeno una volta all’anno al Consiglio di Istituto.  

Le attività di  sponsorizzazioni sono verificate periodicamente, almeno due volte all’anno,  da parte 

dei componenti della Giunta Esecutiva, anche disgiuntamente, al fine di accertare la correttezza degli 

adempimenti qualitativi del contratto.  

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor da 

parte del Dirigente Scolastico; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto 

di sponsorizzazione. 

Art. 10  Sponsorizzazione e trattamento dati personali 

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal 

Regolamento UE 679/2016. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto non potrà mai comportare, 

come controprestazione, comunicazioni allo sponsor di dati personali degli studenti e/o del personale 

dipendente. 

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Art. 11 – Norme di Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che 

generali, regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento. In 

particolar modo si rinvia alle disposizioni fiscali di cui al D.P.R. n. 633/1972 per l’applicazione dell’IVA.  

Art. 12 - Entrata in Vigore 

Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno e entra in vigore dopo la definitiva 

approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante affissione all’Albo on line e pubblicazione sul 

sito web istituzionale www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it nella sezione Regolamenti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Livia Casamassima 


