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CRITERI DI SCELTA DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− La C.M. n. 446 del 10/11/1998 stabilisce che si può ricorrere a personale esterno 
solo nel caso in cui nella scuola non siano presenti le corrispondenti professionalità 
(valorizzazione delle risorse interne nei progetti di Istituto, di plesso, di classe). 

 
− L’art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 afferma che “per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali a esperti di provata esperienza, determinando 
preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione”. 

 
− Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, art. 40 (Contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa):  

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

2. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel Regolamento 
d’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. 
 

− Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 3, commi 18 – 54 – 58  (Finanziaria 2008) 
prevede l’obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito WEB i nominativi dei 
consulenti/collaboratori esterni, l’oggetto dell’incarico e il compenso da erogare: 
l’efficacia dei contratti con gli esperti esterni decorre dal momento della loro 
pubblicazione. 

 
 
CRITERI (deliberati dal Consiglio d’Istituto) 

a. L’esperto dovrà essere prioritariamente individuato tra il personale esperto interno 
all’Istituto Comprensivo disponibile a realizzare gli interventi previsti dal  progetto (C.M. 
n. 446 del 10/11/1998). 
 
Nel caso mancassero o non fossero disponibili all’interno dell’Istituto le professionalità 
previste dal progetto, l’esperto dovrà essere individuato, visto il progetto, attraverso 
l’indizione da parte del D.S. di un bando pubblico inviato a tutte le  scuole di ogni ordine 
e grado tramite posta elettronica e pubblicato nel sito dell’Istituto.  



  

 

Il bando conterrà elementi utili perché l’aspirante conosca in sintesi il progetto e, 
contestualmente, le richieste della scuola per la sua realizzazione e la data di scadenza 
per la presentazione delle domande. 

Nel caso di più aspiranti, sarà preferito, a parità di curricolo, l’aspirante che realizza 
l’intervento richiesto alle condizioni economiche migliori.  
A parità di condizioni economiche sarà preferito l’aspirante con partita IVA. 

 
IMPORTANTE: il compenso massimo lordo orario (lordo dipendente) da erogare sarà 
pari alla retribuzione oraria docente per ore aggiuntive di insegnamento previste dal 
CCNL Scuola in vigore. 
Non sarà “considerato” l’aspirante che si proporrà con una richiesta di compenso 
superiore a quanto precedentemente indicato. 
 
L’aspirante dovrà dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola e, 
nel caso di pubblico dipendente, dovrà farsi rilasciare l’autorizzazione ad accettare 
l’incarico da parte del dirigente dell’amministrazione di appartenenza. 
 

b. In caso di bando “deserto” o incompleto nelle risposte degli aspiranti alle richieste 
contenute nel bando o presentato oltre i termini stabiliti, gli esperti cui attribuire 
l’incarico, ritenuto idoneo agli interventi previsti dal progetto, saranno così individuati:  

→→→→ per positive esperienze pregresse all’interno dell’Istituto Comprensivo; 
→→→→ per positiva conoscenza diretta degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo; 
→→→→ per segnalazione positiva delle scuole appartenenti alla rete; 

attraverso i seguenti paritari criteri: 

− Personale docente esperto disponibile all’interno della rete;  
− Personale esperto universitario nell’ambito della scuola segnalato dall’USP o 

dall’Università stessa, individuato dal dirigente scolastico o dal docente responsabile 
del progetto; 

− Personale ritenuto esperto facente parte di Organizzazioni del territorio di 
Carmignano-Fontaniva; 

− Personale ritenuto esperto facente parte di Organizzazioni del territorio esterno a 
Carmignano-Fontaniva. 

 
 
c. SUCCESSIVAMENTE all’individuazione: 

1. L’esperto deve essere messo nella condizione di conoscere dettagliatamente il 
progetto che conterrà: 
− Titolo/Argomento; 
− Classe/i a cui è rivolto; 
− Insegnanti coinvolti; 
− Obiettivi; 
− Tempi di realizzazione; 
− Valutazione. 
 

2. L’esperto deve fornire all’Amministrazione il suo curricolo lavorativo-professionale e 
deve contattare il D.S.GA dell’Istituto per gli accordi di tipo economico (contratto - 
incarico professionale). 



  

 

Nel curriculum l’esperto dovrà precisare, oltre al compenso richiesto, anche se 
trattasi di prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto oppure anche 
a contributo previdenziale (con indicazione  dell’ammontare del contributo) oppure 
con rilascio fattura (esplicitare se solo IVA oppure anche con contributo previdenziale 
ed ammontare dello stesso) 
 

3. L’intervento dell’esperto deve prevedere il questionario di soddisfazione da offrire agli 
alunni sull’intervento effettuato e sui risultati del questionario dovranno essere 
informati gli insegnanti. 
 

4. L’intervento occasionale di un esperto per la buona riuscita di una attività deve 
essere previsto e approvato dal Consiglio di classe o di interclasse o di modulo e 
autorizzato dal D.S. 
 

5. Se l’intervento occasionale è a pagamento, deve rientrare in un progetto, presentato 
nei tempi e nei modi stabiliti, essere stato approvato dagli OO.CC competenti e  
seguire la procedura prevista dal precedente punto 2. 
 

6. Durante l’attività con gli alunni, l’esperto “esterno” sarà sempre affiancato 
dall’insegnante in orario di servizio in quella classe in quell’ora. 


