
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 

Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   

ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

 

Verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16.00, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento studenti neo eletti; 

3. Nomina studente membro Giunta esecutiva; 

4. Modifiche al programma Annuale E.F. 2018; 

5. Fondi Strutturali Europei - PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: criteri per la 

selezione degli studenti; 

6. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –

AVVISO n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa-: criteri per la selezione degli 

studenti; 

7. Fondi Strutturali Europei - PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: criteri per la 

selezione del personale assistente amministrativo; 

8. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –

AVVISO n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa-: criteri per la selezione del 

personale assistente amministrativo; 



 

9. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II - Progetti FESR – AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi” – 10.8.1 B2 – Laboratori 

professionalizzanti -: criteri per la selezione esterna del collaudatore; 

10. Regolamento conferimento incarichi esperti esterni: integrazione; 

11. Designazione membri Organo interno di Garanzia: determinazione;  

12. Attività da retribuire con il FIS e ripartizione del FIS medesimo (art. 88 CCNL 2007): determinazione; 

13. Modifiche al Regolamento viaggi; 

14. Visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2018/19: determinazione; 

15. Contributo volontario: determinazione; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omississ) 

Funge da segretario il prof.  (omississ) 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente; il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

2. INSEDIAMENTO STUDENTI NEO ELETTI 
Il Dirigente comunica ai membri del consiglio che a seguito del risultato delle elezioni per il rinnovo della componente 

studenti, tenutesi in data 31/10/2018, sono risultati eletti i seguenti studenti: 

 

- Flammia Francesco 

- Terlizzi Raul 

- Staniscia Angelo 

- Collini Marco 

IL CONSIGLIO 

DICHIARA che la componente studenti si è regolarmente insediata. 

    

 

3. NOMINA STUDENTE MEMBRO GIUNTA ESECUTIVA 

Il Dirigente rappresenta che si rende necessario procedere alla nomina di uno studente nell’ambito della Giunta esecutiva. 

Il Consiglio nomina per acclamazione Staniscia Angelo che dichiara di accettare. 

 

4. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 

Il Dirigente propone ai presenti di rinviare il punto 4 all’o.d.g. IL CONSIGLIO approva. 

 

5. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PROT. 

AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO”. ASSE I - ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

– AZIONE 10.6.6 OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5: CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 



 

Il Dirigente considerato che il progetto è stato presentato in favore di ragazzi in situazioni di minor successo formativo, 

propone: 

1) di approvare i seguenti requisiti e criteri di selezione, già approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 22  

novembre 2018: 

a) partecipazione al Progetto di cui in premessa n. 10 studenti dell’ITC e n. 5 studenti dell’I.T.N.G., sia per il 

progetto il cui percorso si svolgerà all’estero, sia per quello il cui svolgimento sarà effettuato sul territorio 

nazionale;  

b) partecipazione di studenti aventi i seguenti requisiti: 

c) frequenza classe IV 

d) età non inferiore ad anni 18 

e) impegno a partecipare alle attività pre-partenza 

f) possesso di certificazione linguistica inglese di livello non inferiore al B1 (solo per il progetto che sarà attuato 

all’estero); 

g) allievi con scarso successo formativo, ma senza sospensione del giudizio; 

h) voto di condotta non inferiore a 8 e assenza di provvedimenti disciplinari; 

2) di dare mandato al Dirigente Scolastico di: 

- predisporre apposito bando, da pubblicizzare adeguatamente sul sito web della scuola; 

- di stilare due graduatorie, una per l’ITC e una per l’ITNG, nella quale gli studenti che abbiano presentato 

la propria candidatura, saranno graduati secondo la media dei voti (escluso il voto di condotta) riportata 

nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18 (quello di giugno 2018), partendo dalla media più bassa. 

A parità di media sarà data precedenza allo studente con voto di condotta più elevato; qualora anche quest’ultimo 

risultasse uguale, sarà data precedenza alla minore età. 

IL CONSIGLIO 

- Vista la proposta declinata dal Dirigente scolastico, così come formulata dal Collegio dei docenti,   

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

 di approvarla. 

6) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –AVVISO N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – ASSE I – 

ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI - AZIONE 10.2.5 – AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA-: CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

Il Dirigente, poiché il progetto è articolato in sei diversi moduli, taluni dei quali caratterizzati da specificità in 

termini di competenze richieste e attese, propone di prevedere i seguenti criteri di selezione degli studenti, come 

proposti dal Collegio dei docenti nella seduta del 22 novembre 2018:  

Modulo 1 - Cultura 3.0 - (15 studenti) 

Il modulo si articola in due sottomoduli da 15 ore ognuno: 

a. Ricognizione del territorio, recupero e studio di antiche mappe della città di Termoli riferite all’epoca della II  

Guerra mondiale. 

b. Creazione mappe cartacee e digitali e un plastico interattivo con la tecnica della modellazione 3D. 

 

Destinato agli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte  - IND. GEOMETRI 

 



 

Voto Comportamento     

 Da 10 a 8 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 3 2 1 0 

Voti di profitto     

Costruzioni e progettazione Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

     

Topografia Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

 

Modulo 2 - Scopri il Molise protagonista della storia d’Italia - (15 studenti) 

Il modulo mira a potenziare conoscenze, abilità e competenze relative alla costruzione di un percorso turistico della 

durata di 1 giorno da proporre come uscita didattica alle Istituzioni Scolastiche regionali e/o interregionali (scuole 

secondarie di primo grado) al fine di consentire agli ospiti di “vivere” i momenti che hanno caratterizzato l’evento del 3 

Ottobre1945 attraverso visite guidate nei luoghi interessati dall’evento stesso. 

 

Destinato agli alunni delle classi terze e quarte BOCCARDI  - Indirizzo TURISTICO 

 

Voto Comportamento     

 Da 10 a 8 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 3 2 1 0 

Voto di profitto      

Discipline turistiche ed aziendali Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

 

Modulo 3 - Dallo Storytelling al placetelling -  (15 studenti) 

Il modulo è finalizzato alla realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione dei prodotti realizzati. Tale 

piano prevede l’organizzazione di: 

 Conferenza stampa e presentazione ufficiale dei prodotti 

 Comunicati stampa 

 Gestione dei social network e del web site 

 Evento conclusivo con la pubblicazione dei lavori portati a compimento. 

 

E’ destinato agli alunni delle classi  terze e quarte BOCCARDI indirizzi TURISTICO E SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI. 

 

Voto Comportamento     

 Da 10 a 8 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 3 2 1 0 

Voti di profitto     

Discipline turistiche ed aziendali Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

     

Informatica Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

 

Modulo 4 - “Ludo ergo sum” (I) - (15 studenti)  

Modulo 5 - “Ludo ergo sum” (II) - (15 studenti) 

Modulo 6 - “Ludo ergo sum” (III) - (15 studenti 

I moduli 4, 5 e 6 prevedono la realizzazione di uno spettacolo teatrale e/o una produzione filmica che avrà come 

soggetto la ricostruzione storica anche in costume dell’evento. 

 

Sono destinati a tutti gli alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto (Boccardi e Tiberio) 

Voto Comportamento     

 Da 10 a 8 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 3 2 1 0 

Voti di profitto     

Italiano Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 



 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

     

Storia Da 10 a 9 7 6 Inferiore a 6 

Punteggio da assegnare 4 3 2 1 

 

IL CONSIGLIO 

- Vista la proposta declinata dal Dirigente scolastico, così come formulata dal Collegio dei docenti,   

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

 di approvarla, precisando che: 

 saranno considerati i voti risultanti dallo scrutinio finale relativo all’a.s. 2017/18; 

 a parità di punteggio totale sarà data priorità agli studenti con voto superiore in comportamento. 

 qualora la parità di punteggio totale dovesse persistere sarà data priorità agli studenti più giovani. 

 

7) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PROT. 

AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO”. ASSE I - ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

– AZIONE 10.6.6 OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5: CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per la selezione del 

personale amministrativo da incaricare per lo svolgimento del Progetto PON FSE “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. 

Chiede, quindi, ai presenti di fare proposte circa i criteri da utilizzare per la selezione. 

IL CONSIGLIO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Visto il Progetto; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di effettuare la selezione del personale amministrativo, tenendo conto e valutando i seguenti titoli e rispettivi punteggi, 

come riportato nella tabella che segue: 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

TITOLI DI SERVIZIO:  

Anzianità di servizio nel ruolo di Assistente Amministrativo (anche a tempo 

determinato – solo supplenze fino al termine delle attività didattiche e/o annuali) 

p. 1 per ogni anno di servizio 

Titolare di 2^ posizione economica p. 10 

Titolare di 1^ posizione economica p. 5 

ESPERIENZA LAVORATIVA:  

Incarichi documentabili già svolti nell’ambito dei PON p. 5 per ogni incarico 

ALTRI TITOLI:  

Certificazioni informatiche p. 2 per ogni certificazione 

 

 

8) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –AVVISO N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 



 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – ASSE I – 

ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI - AZIONE 10.2.5 – AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA-: CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per la selezione del 

personale amministrativo da incaricare per lo svolgimento del Progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Chiede, quindi, ai presenti di fare proposte circa i criteri da utilizzare per la selezione. 

IL CONSIGLIO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Visto il Progetto; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di effettuare la selezione del personale amministrativo, tenendo conto e valutando i seguenti titoli e rispettivi punteggi, 

come riportato nella tabella che segue: 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

TITOLI DI SERVIZIO:  

Anzianità di servizio nel ruolo di Assistente Amministrativo (anche a tempo 

determinato – solo supplenze fino al termine delle attività didattiche e/o annuali) 

p. 1 per ogni anno di servizio 

Titolare di 2^ posizione economica p. 10 

Titolare di 1^ posizione economica p. 5 

ESPERIENZA LAVORATIVA:  

Incarichi documentabili già svolti nell’ambito dei PON p. 5 per ogni incarico 

ALTRI TITOLI:  

Certificazioni informatiche p. 2 per ogni certificazione 

 

 

9) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II - PROGETTI FESR – AVVISO N. 37944 DEL 12/12/2017 

“LABORATORI INNOVATIVI” – 10.8.1 B2 – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI -: CRITERI PER 

LA SELEZIONE ESTERNA DEL COLLAUDATORE 

Il Dirigente Scolastico propone di rinviare ogni decisione al successivo punto all’o.d.g., in quanto, in quella sede 

intende proporre, tra l’altro, la revisione dei criteri di selezione degli esperti. 

 

10) REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI: INTEGRAZIONE 

Il Dirigente fa presente che si rende necessario integrare il Regolamento in vigore, in quanto per i PON non 

risultano specificati i compensi da riconoscere agli affidatari degli incarichi e i criteri di selezione non sono ben 

definiti. 

IL CONSIGLIO 

- Visto il Regolamento in vigore, come approvato nella seduta del 03/11/2016; 

- Ritenuto necessario integrarlo per la parte relativa ai compensi, 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvare il regolamento, nel seguente nuovo testo: 



 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

AGLI ESPERTI ESTERNI 

 

PREMESSA 

 

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

attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in 

grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in 

fatto di tempi. 

 

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 

sono così riassumibili:  

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria; 

2. 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; 

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

 

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al 

fine di: 

 garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 

 realizzare particolari progetti didattici, 

 realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. 

 

Condizioni preliminari 

Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere: 

 coerenti col POF; 

 coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; 

 coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. 

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Decreto 

Interministeriale n. 44 del 1/2//2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

 che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali; 

 che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni 

di lavoro; 

 di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura 

professionale interna alla Scuola; 

 di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne. 

Pertanto, prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente, tramite apposito avviso da 

pubblicare all’albo e sul sito della Scuola, l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in 

servizio interno alla scuola. 

Criteri generali 

 Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione, 

 Garantire la qualità della prestazione; 

 Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili, 

 Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio, 

 Fra più opzioni, valutare l’opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale 

docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico 

della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007. 

 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. L’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994 -“Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta 

esecutiva”-; 

2. L’art. 31 del D.I. n. 44/2001 - “Capacità negoziale”, che al comma 4 così recita: “E' fatto divieto alle istituzioni 

scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie 

del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40”; 

3. L’art. 32, comma 4, del D.I. n. 44/2001 -“Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale”; 

4. L’art. 35, del D.I. n. 44/2001 -“Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”-; 



 

5. L’art. 40, comma 1, de l  D. I .  n .  44 /2001 -“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa”-, con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di “stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  

6. L’art. 40, comma 2, de l  D. I .  n .  44 /2001 -“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa”-, i l  qua le  s tab il i sce  che  “ Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina 

nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, 

nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 

7. L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 

8. La circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Linee di indirizzo in 

materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative”; 

9. Il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

10.  L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica 

amministrazione”, che al comma 1 così recita: “Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: 

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

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

a) 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; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per 

attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 

dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il 

ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei 

collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i 

contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso»; 

11. Il D.L. n.112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"; 

12. La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione 

occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria 

per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244); 

13. La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla pubblicazione e comunicazione di 

dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti; 

14. Il D.L. 15 giugno 2015, n. 81 (JOBS ACT). 

 

ART. 1 
(Requisiti professionali) 

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di comprovata competenza” secondo l’interpretazione 

datane dall’art. 46 L. 133/2008 che afferma:  Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

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

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore ”. 

 

ART. 2 

(Pubblicazione degli avvisi di selezione) 

1. Il Dirigente, sulla base del Piano Triennale dell’offerta formativa e del Programma Annuale, individua le 

attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con 

uno o più avvisi da pubblicare all’albo on line e sul sito web dell’Istituto. 

2. Gli avvisi dovranno indicare: 

- l’oggetto della prestazione; 

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

- il compenso orario massimo previsto per la prestazione (secondo quanto stabilito al da successivo 

art. 4); 

- le modalità e i termini per la presentazione delle domande; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#07


 

- la documentazione da produrre. 

3.Ciascun aspirante in possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché dei requisiti per l’accesso al pubblico 

impiego, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla Scuola ai fini 

dell’individuazione. 

ART. 3 

(Criteri di scelta e procedure per i contratti) 

Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna: 

 ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione; 

 a garantire la qualità della prestazione, attraverso un’attenta valutazione dei curriculum; 

 a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; 

 a scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio. 

  

La valutazione comparativa delle domande pervenute e dei relativi curricula sarà operata da una Commissione 

all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, ad eccezione degli incarichi conferiti utilizzando le graduatorie d’Istituto.  

 

La Commissione sarà formata: dal Direttore S.G.A., dal Responsabile del progetto o attività da realizzare e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale 

in servizio presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste.  

 

La Commissione compilerà una graduatoria, assegnando a ciascun candidato i punteggi, sulla base di quanto 

dichiarato nel curriculum, come di seguito specificato:  

 

A) Attività per le quali siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza: 

Si utilizzano le graduatorie d’Istituto di III fascia del personale docente, vigenti al momento di conferimento 

dell’incarico. 

Nel caso in cui le graduatorie fossero esaurite, si procede con bando di selezione. Per la valutazione dei curriculum sarà 

utilizzata la tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto di III fascia del personale 

docente vigenti al momento di conferimento dell’incarico. 

 

B) Attività per le quali siano richiesti titoli prevalentemente professionali, tipo per i PON 

Si procederà con l’istituzione di tre fasce:  

FASCIA 1 – Aspiranti in possesso di laurea specialistica o magistrale 

FASCIA 2 – Aspiranti in possesso di laurea triennale 

FASCIA 3 – Aspiranti in possesso di diploma. 

 

All’interno di ciascuna fascia la valutazione dei curriculum e l’attribuzione dei punteggi saranno effettuati come segue: 

 TITOLI PUNTI 

1 

Esperienza specifica nel settore 

(attività di docenza e/o attività 

professionale specifica) 

5 (per ogni anno) elevati a 10 (per ogni anno di 

insegnamento specifico nell’ultimo quinquennio) 

2 

Pregresse esperienze di 

collaborazione con 

l’istituto per lo stesso tipo di attività 

2 (per ogni contratto) 

3 
Pregresse esperienze di 

collaborazione con altri istituti 

 

1 (per ogni contratto) 

4 Laurea (per le fasce 1 e 2) 

1 (con voto di laurea fino a 100) 

2 (con voto di laurea da 101 a 105) 

3 (con voto di laurea da 106 a 110) 

4 (con voto 110 e lode) 

5 Diploma (solo per la Fascia 3) 1 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica. 

 

E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 

n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i. 

 

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria 

formulata dalla Commissione. 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato in Istituto; 

- più giovani di età. 



 

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si 

esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il 

raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

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

pubblicazioni e simili, non si debba procedere all' utilizzo delle procedure comparative per la scelta 

dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità. 

 

ART. 4 

(Determinazione del compenso) 

Il compenso attribuibile agli esperti esterni è riportato nella tabella sottostante. 

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi 

enti erogatori. 

È fatto divieto di anticipazione di somme. 

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 

Il compenso fissato è da intendersi al lordo e comprensivo di rimborso spese viaggio. 

 

Misura dei compensi 
I compensi sono così definiti: 

Attività di docenza extracurriculari destinate agli studenti 

Tipologia Importo orario 

Attività di insegnamento – Docenti laureati € 20,00 

Attività di insegnamento – Docenti diplomati € 18,00 

 

Attività relative ai PON (se non fissati nei relativi AVVISI MIUR) 

Tipologia Importo orario 

Esperti in possesso di laurea specialistica o magistrale  € 20,00 

Esperti in possesso di laurea triennale € 18,00 

Esperti in possesso di diploma € 16,00 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995  

(Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione) 

Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione fino ad un massimo di €. 41,32 

giornaliere Coordinamento, progettazione, produzione di 

materiali, valutazione, monitoraggio 
fino ad un massimo di €. 41,32 orari e 

fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Docenza fino ad un massimo di €. 41,32 orari e 

fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di €. 41,32 orari 

 

Si prevedono, altresì, il rimborso di spese documentate o rapportate al costo della benzina in caso di uso del mezzo 

proprio. 

 

Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle 

sopra esposte, ove più conveniente all’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’incarico venga affidato ad esperti di chiara fama nazionale o internazionale si potranno 

prevedere compensi maggiori; in tali casi sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in 

relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior 

compenso orario.  

ART. 5 
(Stipula del contratto) 

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

2. Nel contratto devono essere specificati: 

- l’oggetto della prestazione; 

- i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del 

contributo     previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione; 

- le modalità di pagamento del corrispettivo; 

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per 

il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: 

svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di 



 

predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; 

- documentare l’attività svolta; 

- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. 

I titolari dei contratti hanno l’obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 

4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del 

contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea. 

5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente 

all’Amministrazione Scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime 

fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine 

all’accesso nei ruoli della scuola.  

6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione 

Scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 37 del CCNL 2006-2009. 

7. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico. 

8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

 

ART. 6 
(Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica) 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 

n.165/2001. 

ART. 7 

(Doveri e responsabilità dell’esperto) 

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 

 predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; 

 definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. 

In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica 

curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire 

direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli 

alunni. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso 

all’incarico. 

 

ART. 8 

(Valutazione della prestazione) 

L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi 

questionari di gradimento, per le attività di formazione rivolte ai docenti. 

L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni. 

 

 

 

ART. 9 

(Manifestazioni particolari) 

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità 

particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a 

discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed 

eventuali rimborsi spese. 

ART. 10 

(Modifiche) 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; 

potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera.  

 

ART. 11 

(Pubblicità) 

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo on line e al sito WEB dell’Istituto. 

 
11) DESIGNAZIONE MEMBRI ORGANO INTERNO DI GARANZIA: DETERMINAZIONE. 



 

Il Dirigente fa presente ai membri del Consiglio che si rende necessario nominare i nuovi membri dell’Organo interno di 

garanzia previsto dall’art. 5 del DPR 249/98, come modificato dall’art. 2 del DPR 235/07, in quanto quelli in precedenza 

nominati risultano cessati dalla carica. 

Si procede, quindi, alla votazione dei rappresentanti per ciascuna delle componenti in esso organo previste (docenti, genitori e 

studenti), con la precisazione che l’elettorato passivo compete anche a docenti, genitori e studenti non facenti parte del 

Consiglio.  

Ciascun membro del Consiglio si esprime solo per la propria componente. 

Risultano eletti, per acclamazione, i seguenti: 

Componente Docenti: Prof. De Gregorio Angelo 

Componente Genitori: Sig.ra Paladino Filomena 

Componente Studenti: Flammia Francesco. 

 

12) ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FIS E RIPARTIZIONE DEL FIS MEDESIMO (ART. 88 

CCNL 2007): DETERMINAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il FIS disponibile per l’a.s. 2018/19 è così costituito: AVANZO € 

27.190,08; Nuova assegnazione per l’a.s. 2018/19 € 69.839,62. 

Tenendo conto delle risorse FIS disponibili, vengono analizzate e discusse le attività da retribuire e da incentivare per 

l’anno scolastico 2018/2019. Si ipotizza che la somma a disposizione venga divisa come segue: 30% ATA, 70% 

docenti.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il D.l.vo n. 297/1994; 

- Visto l’art. 88 del CCNL/scuola del 29/11/2007 comma 2 lettera k, secondo il quale possono essere liquidati 

compensi al personale per ogni altra attività deliberata dal C.I. nell’ambito del P.O.F.; 

- Tenuto conto dei piani delle attività per l’a.s. 2018/2019 del personale docente e ATA;  

- Tenuto conto che per i docenti sono previste anche altre forme di remunerazione e che, per varie attività, è a 

disposizione l’organico di potenziamento, senza necessità, quindi, di ricorrere a impegni aggiuntivi a carico del 

FIS; 

- Considerate le comunicazioni e le apposite assegnazioni di fondi ministeriali, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

a)  di utilizzare il FIS disponibile per l’a.s. 2018/19 nella misura del 30% per il personale ATA e il 70% per il 

personale docente; 

b) di retribuire con il fondo d’istituto le seguenti attività, oltre quelle previste dall’art. 88: 

- le attività di Orientamento; 

- i referenti: Gruppo H, Hostess e Educazione alla salute; 

- i Referenti del D.S. 

 

13) MODIFICHE AL REGOLAMENTO VIAGGI 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del regolamento dei viaggi che sarà inserito nel sito ufficiale della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- valutata la necessità di un regolamento viaggi, 



 

all’unanimità     

DELIBERA 

di approvare il regolamento viaggi allegato al presente verbale. che sarà inserito nel sito ufficiale della scuola. 

 

14) VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018/19: DETERMINAZIONE 

Il Dirigente, sulla base della ricognizione effettuata dai docenti incaricati della “Funzione strumentale viaggi”, propone, 

per le singole classi, i viaggi qui di seguito riportati:  

Classi Destinazioni Durate 

I A Campania 3gg 

I B Campania 3gg 

I C Campania 3gg 

I D Campania 3gg 

I E Campania 3gg 

I A TL Campania 3gg 

I B TL Campania 3gg 

II A TL Campania 3gg 

II B TL Campania 3gg 

   

II A Ferrara 3gg 

II B Ferrara 3gg 

II C Roma 3gg 

II D Roma 3gg 

   

III A RIM Sicilia 4gg 

III B RIM Sicilia 4gg 

III A AFM Sicilia 4gg 

III B AFM Sicilia 4gg 

III A SIA Sicilia 4gg 

III A TUR Sicilia 4gg 

III B TUR Sicilia 4gg 

   

III A MAC da definire   

III A CAP        da definire  

   

IV A AFM Firenze 4gg 

IV B AFM Firenze 4gg 

IV A RIM Firenze 4gg 

IV A T Firenze 4gg 

IV B T Firenze 4gg 

IV A SIA Firenze 4gg 

IV B RIM Firenze 4gg 

   

IV A CN Grimaldi Lines 4gg 

IV B CI Grimaldi Lines 4gg 

IV B CAT Grimaldi Lines 4gg 

   

CLASSI V Budapest 6 gg/5ntt 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentita la proposta del Dirigente Scolastico, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il piano proposto. 

 

15) CONTRIBUTO VOLONTARIO: DETERMINAZIONE 



 

Il Dirigente Scolastico propone di confermare il contributo volontario delle famiglie nelle misure già deliberate 

per lo scorso anno scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentita la proposta del Dirigente Scolastico, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di confermare, per l’anno scolastico 2019/2020: 

- in euro 43,00 il contributo volontario unitario annuale per le iscrizioni alle classi prime (comprensive del 

rimborso del costo del badge e del primo libretto delle giustifiche); 

- in euro 35,00 il contributo volontario unitario annuale per le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e 

quinte; 

- in euro 15,00 il contributo volontario unitario per l’esame di Stato: 

- in euro 10,00 il contributo volontario per il servizio SMS. 

 

16) VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

    IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

           (omississ)                                                                                                                               (omississ) 

 

 


