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                                    REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 16  novembre 2020 

 

Art. 1 

Gli esperti esterni sono individuati tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 

comma 6 Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.  

 

Art. 2 

La procedura di cui al presente regolamento riguarda i soli esperti persone fisiche. 

 

Art. 3 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere prodotta entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di istituto. 

Art. 4 

La pubblicazione di avviso pubblico sul sito web di istituto e all’albo online assume valore 

di notifica a tutti gli effetti. 
 

Art. 5 

I candidati devono produrre auto-dichiarazione dei titoli valutabili ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000. Detta autodichiarazione deve far espresso riferimento ai titoli 

valutabili indicati nell’apposita tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso 

pubblico di selezione. 

Art. 6 

I candidati devono produrre anche proprio curriculum vitae in formato europeo e 

allegare alla domanda di partecipazione copia del proprio documento di identità. 
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Art. 7 

L’avviso pubblico esplicita i compiti richiesti all’esperto esterno. In sede di 

stesura del contratto di prestazione d’opera, i suddetti compiti saranno precisati 

con i necessari dettagli. 

Art. 8 

Il candidato individuato a seguito di procedura comparativa per titoli e servizi stipula con 

l’amministrazione un contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 del codice civile. 

 
 

Art. 9 

L’amministrazione ha completa discrezionalità nell’indicare in apposita tabella i titoli 

valutabili e i relativi punteggi attribuibili. 
 

Art. 10 

I candidati autodichiarano i titoli valutabili precisando per ogni titolo: 

anno di conseguimento, durata del titolo, ente che lo ha rilasciato. 

Art. 11 

I candidati dichiarano i servizi valutabili precisando per ogni servizio: durata del 

servizio con espressa indicazione della data di inizio e della data di termine, corretta 

indicazione dell’ente pubblico o privato presso cui si è svolto il servizio precisando i 

riferimenti di luogo e di contatto. 

Art. 12 

I titoli e i servizi resi in modo incompleto o non rispondenti alle indicazioni degli artt. 9 

e 10 non saranno valutati. 

 

Art. 13 

 
La comparazione dei titoli prodotti dai candidati viene effettuata da apposita 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico per le vie brevi. Il Dirigente 

scolastico o suo delegato è sempre parte della Commissione. La Commissione è 

composta di norma da tre componenti. 

 

Art. 14 

A parità di punteggio nella valutazione dei titoli, si procede alla costituzione della 

graduatoria in base al criterio del sorteggio. 
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Art. 15 

A seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione dell’esperto 

esterno, è prevista la possibilità per i candidati di richiedere modifiche al punteggio 

erroneamente attribuito dalla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della suddetta graduatoria. La medesima Commissione si riunirà per il riesame dei 

titoli prodotti e, in caso di accertamento della pertinenza e rilevanza della richiesta, si 

procederà a modifica del punteggio attribuito. La Commissione per il riesame è di 

norma composta dai medesimi componenti della Commissione che ha operato la 

prima valutazione dei titoli prodotti dai candidati. 

Art. 16 

Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale. Nella stesura del 

verbale relativo alla comparazione dei titoli dei candidati, la Commissione avrà cura 

di indicare per ogni singolo candidato i titoli che sono stati oggetto di valutazione e il 

relativo punteggio attribuito. Parimenti, la Commissione indicherà i titoli che non sono 

stati oggetto di valutazione e relativa attribuzione di punteggio perché incompleti o 

non rispondenti alle specifiche richieste. 

Art. 17 

I titoli che non sono stati valutati in prima istanza perché incompleti o non 

rispondenti alle specifiche richieste non potranno essere riconsiderati in sede di 

riesame, anche se dovessero pervenire integrazioni o rettifiche da parte dei 

candidati. Vige e si afferma il principio della completezza della documentazione 

prodotto entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico. In sede di riesame possono 

essere riconsiderati solo i titoli e i servizi già presenti nella documentazione inviata e 

non considerati per mero errore materiale della Commissione. 

 

Art. 18 

Ai candidati viene notificato con comunicazione via PEC la pubblicazione all’albo del 

decreto di approvazione della graduatoria. 
 

Art. 19 

Al candidato individuato con decreto per l’affidamento dell’incarico sarà richiesto di 

produrre copia della documentazione valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Tale documentazione sarà richiesta anche se in possesso di altra pubblica 

amministrazione al fine di rendere più spedita la procedura di accertamento dei titoli 

dichiarati dal candidato. 
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Art. 20 

In caso di mancata produzione da parte del candidato di copia della documentazione 

valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio entro il termine di 30 giorni, 

l’amministrazione procederà ad accertamento diretto presso altre pubbliche 

amministrazioni. In caso di titoli con riferimento ad enti privati, la mancata produzione 

della documentazione richiesta entro i suddetti termini comporta l’annullamento in 

autotutela del decreto di individuazione e la nomina del candidato che segue in 

graduatoria. 

Art. 21 

In caso di rinuncia del candidato a cui è affidato l’incarico, lo stesso è assegnato al 

candidato successivo in graduatoria. L’affidamento dell’incarico al candidato 

successivo in graduatoria è prevista anche in caso di rinuncia in corso di mandato. 

Art. 22 

La rinuncia all’incarico in corso di mandato, se non motivata da gravi e 

documentate evidenze, comporta la mancata corresponsione, anche parziale, 

del corrispettivo economico contrattualmente stipulato. 

 

Art. 23 

Il compenso massimo da corrispondere agli esperti esterni individuati ai sensi 

della procedura di cui all’art. 1 per  un’ora di lezione è determinato in 

conformità al D.I. 326 del 12.10.1995 e alla Tab. d) allegata al CCNL/99 e 

quantificato come segue: 

- Docenti universitari e professionisti iscritti all’albo, compenso massimo € 

51,65 al netto di IVA e a lordo di IRPEF; 

- Docenti esperti per attività di aggiornamento al personale scolastico, 

compenso massimo € 41,32 al netto di IVA e al lordo di IRPEF; 

- Docenti esperti per attività di insegnamento agli studenti, compenso 

massimo € 35 al netto di IVA e al lordo di IRPEF. 

Sono fatte salve diverse le indicazioni fornite da enti finanziatori di fondi 

vincolati. 

 

Art. 24 

Per esperti di comprovata competenza professionale, limitatamente a prestazioni 
occasionali, il Dirigente scolastico può procedere all’individuazione e relativo affidamento 
diretto, in deroga alla procedura di cui all’art. 1.  

 

Art. 25 
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Il compenso per gli esperti individuati con procedura di cui all’art. 26 è definito dal Dirigente 
scolastico nell’ambito della sua autonomia negoziale in base a valutazione del livello di 
competenza professionale dell’esperto. 

 

Art. 26 

Gli esperti devono rendere la propria prestazione personalmente, non possono 

delegare e non possono di norma avvalersi di sostituti. 

 

Art. 27 

L’eventuale sostituzione temporanea dell’esperto dovuta a motivazioni documentate, 

e che sono oggetto di valutazione a discrezione dell’istituzione scolastica, è ammessa 

ai sensi dell’art. 2232 del codice civile e, pertanto, può avvenire solo ed 

esclusivamente sotto la direzione e la diretta responsabilità dell’esperto regolarmente 

individuato. 

Art. 28 

L’eventuale sostituzione temporanea dell’esperto per motivazioni documentate 

e ammesse a discrezione dell’istituzione scolastica non dà luogo ad oneri 

aggiuntivi per l’istituzione scolastica. Il compenso economico per le prestazioni 

d’opera del sostituto sarà detratto da quanto contrattualmente stipulato con 

l’esperto regolarmente individuato 

 

 

 


