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Dorgali, 1° giugno 2021 

 
All’Albo  

Al Sito web 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2019; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per 
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»; 
VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione - Istruzioni Incarichi Individuali del 
Novembre 2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
VISTA la Delibera A.N.AC. n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 
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VISTA la Circolare della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 
dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne»; 
VISTA la Circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, avente ad oggetto la 
«Tipologia dei soggetti promotori, Ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività' 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 
(P.O.N.)»; 
VISTA la Nota del Ministero prot. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime 
indicazioni per le Istituzioni scolastiche»; 

 
DEFINISCE 

 
il seguente Regolamento per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività e 
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. 
 
 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI 
DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

CHE RICHIEDANO SPECIFICHE E PECULIARI COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
 
Art. 1 INQUADRAMENTO GENERALE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI 
INCARICHI INDIVIDUALI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
Carattere straordinario degli affidamenti di Incarichi individuali 
 
In linea generale, l’Istituto scolastico, come Pubblica Amministrazione, fa fronte ai propri 
fabbisogni mediante le risorse umane di cui dispone al proprio interno, nel rispetto dei principi di 
efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. 
Una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, 
è possibile conferire un contratto di lavoro autonomo all’esterno dell’Amministrazione, come 
previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e dall’art. 43, 
comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107», il quale ha previsto che «È 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, fatti salvi i 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». 
 
Anche l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora 
vigente in virtù dell’art. 1, comma 10, del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2018, in materia di cosiddette «collaborazioni plurime», consente alle Istituzioni di fare 
appello a docenti di altre scuole statali per la realizzazione di specifici progetti, ove abbiano la 
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo 
docente della Istituzione Scolastica. 
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Funzioni e competenze nell’ambito delle Istituzioni ai fini del conferimento di incarichi 
 
Il Dirigente Scolastico può affidare incarichi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
Regolamento, che sancisce in via generale criteri e limiti da rispettare. 
 
 
Regime autorizzatorio per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici 
 
Nei casi in cui gli incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, è necessario rispettare le 
specifiche previsioni di cui all’articolo 53 («Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi») del 
D.Lgs. 165/2001, in part. non è possibile conferire a dipendenti pubblici incarichi non compresi nei 
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 
normative, o che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi 

 
 
Art. 2 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI 
 
L’Istituzione, nel caso di necessità di conferimento dell’incarico, deve espletare procedure di 
individuazione del soggetto Incaricato conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 
L’iter da adottare per il conferimento degli Incarichi è il seguente: 

1. Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di sopperire 
al proprio fabbisogno mediante personale interno. Nell’ambito di tale fase, il Dirigente 
Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica uno specifico 
avviso di selezione interno all’Istituto Scolastico. Nel caso in cui, all’esito della fase, si 
individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si 
procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico; 

2. Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 
mediante personale interno, ove applicabile, è possibile l’affidamento dell’incarico a una 
risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 
plurime”, ai sensi: 

− dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione 
da parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono richieste 
particolari competenze professionali;  

− dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA. 
In tal caso, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e 
pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione sul proprio sito web, rivolto al 
personale di altri Istituti Scolastici.  
Nel caso in cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di 
una lettera di Incarico; 

3. Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le 
procedure ai punti precedenti abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di 
lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente 
di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. 

 
L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un 
avviso unico per più fasi o per tutte le fasi. 
 
Quanto ai contenuti dell’avviso, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi: 
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a) oggetto dell’Incarico; 

b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e 
conoscenze richieste; 

c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione 
dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la 
possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di 
Incarico da affidare); 

d) compenso previsto e modalità di remunerazione; 

e) durata dell’Incarico; 

f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature 
(la scuola potrà richiedere che nella presentazione delle candidature venga sottoscritto il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013 e la dichiarazione 
circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 
53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001); 

g) modalità di svolgimento della procedura di selezione; 
 

h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, dovrà riportare puntualmente l’ordine di 
priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi 
(personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica 
Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare 
nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l’Istituzione seguirà ai fini dell’individuazione del 
soggetto cui conferire l’Incarico. 
L’obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e 
congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo 
soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico o di 
procedura comparativa andata deserta).  
 
Affidamento a personale interno all’Istituzione 
 
L’Istituzione svolge preliminarmente una ricognizione sulla sussistenza o meno di professionalità 
interne che siano in grado di adempiere  all’incarico rendendo noti i propri fabbisogni, in maniera 
trasparente e pubblicando un apposito avviso contenente criteri oggettivi e predeterminati di 
selezione. 
Pertanto, la stessa procederà a raccogliere le eventuali disponibilità delle professionalità interne e a 
valutarne i curricula vitae. 
Nel caso in cui, all’esito della ricognizione, si riscontri la presenza di un profilo professionale 
rispondente a quello richiesto, l’Istituto conferirà alla risorsa individuata un incarico aggiuntivo,  
mediante apposita lettera di incarico. 
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Ricorso a personale di altre Istituzioni mediante collaborazioni plurime 
 
Ove la ricognizione interna dia esito negativo, per il conferimento di incarichi di specifica natura, 
es. RSPP o RPD, l’Istituzione procederà ad individuare l’eventuale sussistenza di personale idoneo 
nell’ambito delle altre Istituzioni, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime.  
Al fine di individuare l’Incaricato, l’Istituzione Scolastica richiedente può pubblicare sul proprio 
sito web un avviso rivolto al personale delle altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta 
l’intenzione di far ricorso ad un docente (o a personale ATA) in servizio presso tali Istituzioni, 
delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri 
relativi alla selezione. 
Contestualmente, l’Istituzione Scolastica che intende affidare l’incarico può inoltrare alle altre 
Istituzioni Scolastiche un’apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far  ricorso a 
personale in servizio presso le Istituzioni destinatarie. 
Accertata la disponibilità di soggetti idonei, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione 
plurima, con le modalità previste dal CCNL.  
 
Procedura per il conferimento di Incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche 
Amministrazioni o a soggetti esterni 
 
L’Istituzione, previo accertamento circa l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno, può conferire incarichi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

− 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; 

− la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; 
− la prestazione deve essere temporanea. Non è ammesso il rinnovo e 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; 

− la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente  
determinati. 

Inoltre gli Incaricati possono essere «esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria». 

In linea generale, il destinatario dell’Incarico deve aver conseguito almeno una laurea magistrale o 
titolo equivalente, attinente all’oggetto della collaborazione. 

Il requisito della comprovata specializzazione universitaria non è richiesto qualora vi sia la 
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, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata 
nel settore.		

Art. 3 TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
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Le Istituzioni Scolastiche possono conferire Incarichi individuali con una delle seguenti modalità: 

− «contratto di lavoro autonomo o contratto d’opera» (art. 2222 c.c. e ss.): il rapporto 
negoziale che si concretizza in prestazioni d’opera prevalentemente personali, rese senza 
vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente. Tali contratti, 
qualora abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali, assumono la qualifica e la disciplina 
proprie dei “contratti di prestazione d’opera intellettuale” (art. 2229 e ss. c.c.); 

− «conferimento di incarichi aggiuntivi»: nei casi in cui gli Incarichi aggiuntivi siano conferiti 
a personale interno o a personale delle altre Istituzioni mediante collaborazione plurima, il 
Dirigente Scolastico stipula con l’Incaricato un’apposita lettera negoziale, definendo le 
reciproche prestazioni. 

Si precisa che a partire dal 1° luglio 2019, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni, in 
considerazione del divieto contenuto all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, di stipulare una 
specifica tipologia di contratti di collaborazione, ossia quelli aventi ad oggetto 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 (c.d. etero- organizzazione).16 Si 
rinvia, per maggiori dettagli in merito a tale aspetto, al paragrafo relativo ai contratti di 
collaborazione, coordinata, continuativa. 

I contratti di lavoro autonomo o contratti d’opera 

Ai sensi dell’art. 2222 c.c., il contratto di lavoro autonomo è il rapporto negoziale nel quale 
l’Incaricato si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro 
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del 
committente.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 1, della Legge 449/1997, recante «Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica», è espressamente consentita alle Istituzioni scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, 
purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per 
l’ampliamento dell'offerta formativa.  

Conferimento di incarichi aggiuntivi 

Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni 
Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, si procederà a formalizzare una apposita 
lettera di Incarico, la quale, secondo prassi adottata dalle Istituzioni Scolastiche avrà, in via 
indicativa, almeno i seguenti contenuti: 

− durata dell’Incarico; 
− oggetto dell’Incarico; 
− obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico; 
− indicazione del compenso e altri eventuali corrispettivi. 

 

Art. 4 OBBLIGHI DI TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

Conferimento dell’Incarico e obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 
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All’esito della procedura di affidamento, l’Istituzione acquisisce dall’incaricando una dichiarazione 
circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, del D.Lgs. 165/2001. 
Successivamente, l’Istituzione adotta un provvedimento motivato di conferimento di Incarico redatto 
in forma scritta a pena di nullità. 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare l’elenco 
degli Incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e 
del compenso spettante per ogni Incarico. 
Tali informazioni devono essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Personale” – “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 
Gli Incarichi individuali di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni 
all’amministrazione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono anche loro essere oggetto di 
pubblicità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell’Istituzione, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”. 
 
Gli obblighi di comunicazione in caso di Incarichi conferiti a dipendenti pubblici 
 
Quando l’Incarico è conferito a dipendenti pubblici sono previsti specifici obblighi di comunicazione 
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che coinvolgono: 
− l’Amministrazione che conferisce l’Incarico; 
− il dipendente al quale è conferito l’Incarico; 
− l’Amministrazione di provenienza dell’Incaricato. 

 

Art. 5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

I criteri di determinazione dei compensi ed i relativi limiti sono definiti all’interno del resente 
Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali. 

In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i 
compensi da essi previsti. 

La tabella sottostante sintetizza le misure del compenso orario lordo tabellare definite dal CCNL 
2006/2009 per gli incarichi interni del personale docente o ATA impegnato in attività con gli alunni – 
di insegnamento o di non insegnamento: 

 

Tipologia di attività Importo orario lordo dipendente 

Docente attività di insegnamento* 35,00 € 

Docente attività non di insegnamento 17.50 € 

Personale ATA Da rapportare al profilo di appartenenza 

* Si intende il docente interno all’Istituzione scolastica o in servizio presso altra Istituzione scolastica 

 
Rispetto alla modalità di determinazione del compenso netto da corrispondere al personale interno, si 
rappresenta che, in linea generale, gli emolumenti da corrispondere sono caratterizzati da: compenso 
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netto, oneri a carico del lavoratore ed oneri a carico dell’amministrazione. La somma del compenso 
netto e degli oneri a carico del lavoratore viene definita “lordo dipendente”; la somma del compenso 
“lordo dipendente” e degli oneri a carico dell’Amministrazione, viene definita “lordo stato”. Si precisa 
che gli importi presenti nella tabella sono al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
 
E’ altresì possibile stabilire un compenso forfettario, il quale tenga conto della complessità 
dell’Incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell’impegno e delle 
competenze professionali richieste all’esperto e/o Associazione e delle disponibilità finanziarie 
programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all’Amministrazione. Sono fatti salvi 
i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (come compensi previsti in specifici 
progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati  dagli stessi enti erogatori). 
 
La tabella sottostante riepiloga, con particolare riferimento alle “attività di direzione e di docenza 
relative alle iniziative di formazione”, il compenso massimo da corrispondere ai sensi del D.I. 
326/95, in base al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto da ciascuna iniziativa. Si 
precisa che tali compensi si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto 
di eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le attività formative cofinanziate dal F.S.E, le attività di rilevante complessità ed in presenza di 
professionalità uniche e di alto livello, da valutare e giustificare di volta in volta, è possibile attribuire 
i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97 del 17/07/1997.35 Si precisa che 

Tipologia di attività Importo orario lordo dipendente 
Docenza in corsi di formazione 41,32 € 
Docenza in corsi di formazione, progetti 
PTOF, seminari e conferenze per  docenti 
universitari e  dirigenti 

51,65 € 

Attività di direzione, organizzazione e 
controllo delle singole iniziative formative 
destinate al personale della scuola 

41,32 € 

Attività di coordinamento scientifico, 
produzione e validazione dei materiali, 
monitoraggio e valutazione degli interventi 
stessi 

Da 41,32 € a 51,65 € 

Assistenza tutoriale, coordinamento lavori di 
gruppo, esercitazioni 

25,82 € 

Attività svolta dal personale ATA per la 
collaborazione alla realizzazione degli 
interventi formativi 

Da rapportare al profilo di appartenenza 

* Ai sensi dell’art. 5 del D. I. 326/95 il compenso orario è fissato nella misura oraria stabilita per le attività 
aggiuntive. 
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tali compensi sono omnicomprensivi degli oneri previsti (lordo stato) e, pertanto, rappresentano il 
costo totale che l’Istituzione dovrà sostenere in fase di liquidazione del compenso.  

 

 

Art. 6 CASISTICA DELLE PRINCIPALI FIGURE DI ESPERTI NELL’AMBITO DELLE 
ISTITUZIONI 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune figure che possono essere oggetto di Incarichi 
esterni e delle procedure di affidamento di incarichi. 

− Psicologo: figura disciplinata dall’art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Svolge la funzione 
di informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età 
evolutiva e di supporto rivolto agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età 
dei loro alunni; 

− Responsabile RSPP: figura disciplinata dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 la cui nomina 
costituisce un obbligo non delegabile da parte del Dirigente Scolastico in qualità di datore di 
lavoro46. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esercita una funzione consultiva 
e propositiva e svolge fra gli altri i seguenti compiti: 

• rilevare i fattori di rischio; 

• determinare nello specifico i rischi presenti; 

• elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei 
lavoratori; 

• collaborare con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione 
degli impianti; 

La procedura di selezione del RSPP viene disciplinata nel dettaglio dall’art. 32, commi 8 - 10, del D.Lgs. 81/2008, i quali prevedono che 
“Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di 
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del 
comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro 
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di 
prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.” 

− Consulente informatico: figura dotata di competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti 
e degli apparati di comunicazione; 

− Esperto madrelingua: figura preposta agli specifici progetti relativi all’insegnamento delle 
lingue che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo; 

− Esperto di educazione musicale: operatore di profilo europeo, competente nelle metodologie e 
nelle didattiche musicali storiche ed aggiornato sulle nuove tendenze della ricerca applicata; 

− Animatore digitale: figura professionale individuata nell’ambito di progetti legati al Piano 
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Nazionale Scuola digitale (PNSD) e disciplinata dal D.M. 435/2015. Tale figura svolge tra 
l’altro attività di: 

• formazione interna alla Scuola nell’ambito di progetti legati al PNSD (ad esempio 
l’organizzazione di laboratori formativi, ecc.); 

• coinvolgimento della comunità scolastica mediante iniziative per la partecipazione degli 
studenti nell’ambito di progetti legati al PNSD (ad esempio, l’organizzazione di workshop, 
ecc.); 

• creazione di soluzioni tecnologiche innovative sostenibili da diffondere all’interno 
dell’ambiente scolastico (ad esempio, l’utilizzo di particolari strumenti per la didattica, 
ecc.); 

− Tutor: figura professionale individuata nell’ambito della realizzazione di progetti specifici. Tra 
le attività generalmente svolte da tale figura si possono ad esempio menzionare: 

o la predisposizione di un programma dettagliato dei contenuti del progetto; 

o il monitoraggio del rispetto delle attività previste nel corso; 

o l’attività di coordinamento fra i soggetti partecipanti al corso. 
 
 

Si precisa che, ove la procedura per la selezione di una figura professionale sia espletata 
nell’ambito di progetti finanziati con fondi comunitari, l’Istituzione dovrà seguire in via 
esclusiva le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione competente per lo specifico progetto. 
 
 
 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 3 del 1° giugno 2021 

 
 
 
 
 
 


