Allegato n. 1 al Regolamento d’Istituto

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI
DI CUI ALL’ART. 45 DEL DECRETO N. 129/2018
Il Consiglio d'Istituto
VISTO il Decreto n. 129/2018 e, in particolare, l’art. 45, comma 2;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7 comma 6 e l'art. 53;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 36 comma 2;
PREMESSO CHE l’Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di
garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti
DELIBERA
i seguenti criteri e limiti per l’attività negoziale di cui all’art. 45 del Decreto 129/2018
CAPO 1 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI
Art. 1 – Principi generali
1. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto ai
sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs 50/2016.
2. L’attività contrattuale dell’Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di ANAC.
In particolare assicura aderenza:
a.

al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse
pubblico cui sono preordinati;
c. al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni;
d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buonafede, sia nella fase di affidamento sia in
quella di esecuzione;
e. al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e
micro imprese;
f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che
consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h. al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione
delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3) Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l’economicità o con l’efficacia dell’azione ed il
perseguimento degli obiettivi di qualità nell’erogazione del servizio di istruzione, l’organo competente,
con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle
norme vigenti. In particolare, relativamente all’acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e
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all’istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di
esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia
elemento essenziale di qualità ed efficacia dell’offerta formativa.
4) Tutti gli importi relativi ai valori delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori indicati nei successivi
articoli, sono da intendersi al netto dell’IVA e di altri oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali
Articolo 2 – Funzione e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale
1. Il Dirigente Scolastico opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello svolgimento
dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente
Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri
collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del
relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può
avvalersi dell'opera di esperti esterni
CAPO 2 - CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI CUI
AL COMMA 2 DELL’ART.45 DEL D.I. 129/2018
LETTERA A) AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50 E DALLE RELATIVE PREVISIONI DI ATTUAZIONE, DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 EURO
Art. 3 – Elevazione del limite di somme e procedure di scelta
1. Il limite di spesa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto 129/2018 è stato elevato a euro
39.999,99 I.V.A. esclusa con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 18/02/2019. Si ritiene opportuno,
così come descritto nella circolare MIUR 74 del 5/1/19 e in ogni caso come indicato nelle linee guida
ANAC n. 4, procedere ove possibile e ritenuto necessario, anche a comparazione di offerte per una
“best practice”.
2. Per acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e fino alla soglia comunitaria il Dirigente Scolastico
applica l’Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017. Si alla valutazione
discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa
vigente:
 Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
 Procedura ristretta.
3. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di essere sottratto all’applicazione
del presente regolamento.
4. Per l’attuazione delle procedure di cui al comma 1 e 2 è valutata, di caso in caso, l’opportunità di
effettuare una fase di indagine di mercato o consultazione di elenchi. La fase di indagine di mercato è
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo
specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.

Art. 4 – Formazione dei contratti
L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
1. deliberazione a contrarre: l’Ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema
di contratto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le clausole essenziali, le modalità di scelta del
contraente, il valore economico base d’offerta, il criterio di aggiudicazione;
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2. aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo quanto previsto dal titolo V del
Decreto 129/2018 , ovvero secondo procedure previste per i contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 50/2016 e successivo D.Lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017;
3. stipulazione: l’accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale
rappresentante dell’Ente.
Art. 5 – Deliberazione/ determina a contrarre
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente gli
riserva il Regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la
stipulazione del contratto.
2. Dal combinato disposto dell’articolo 32 del D.Lgs50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000,
deriva che la determinazione a contrarre del D.S. deve obbligatoriamente indicare:
a. Le finalità che con il contratto si intendono perseguire, cioè il pubblico interesse che l’Ente intende
realizzare;
b. l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c. il valore economico base d’offerta con esclusione dell’IVA;
d. le modalità di finanziamento della spesa;
e. l’indicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
f. le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente e le ragioni di tale scelta.
3. La deliberazione a contrattare, ancorché esecutiva, è sempre revocabile trattandosi di atto che non
vincola l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
4. Il Dirigente Scolastico, di volta in volta, valuta l’opportunità di procedure all’aggiudicazione degli appalti
sulla base del criterio del minor prezzo per acquisizioni riguardanti servizi e forniture “con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” e/o per servizi e forniture
“caratterizzati da elevata ripetitività” che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla
normale operatività dell’Istituto, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la
continuità della prestazione.
Art. 6 – Individuazione e requisiti dei Fornitori
1. Di norma, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, l’Istituto applica il principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si
tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero
ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito nei
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione (§ 3.6 Linee Guida ANAC n. 4).
Fermo restando quanto previsto alla lettera precedente, il rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale
scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento.
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La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva,
e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da
altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del criterio di
rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto
equivalente (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4). Altresì, è possibile derogare dal principio di rotazione
qualora esista, per particolari circostanze quali ad es. noleggio di pullman per spostamenti per visite e
viaggi di un giorno, una ridotta presenza di operatori economici – immediatamente utilizzabili sul
territorio per la fornitura o del servizio.
Le ditte da invitare a partecipare sono individuate dal D.S. secondo criteri di idoneità e affidabilità,
mediante espletamento delle procedure indicate nelle Guida ANAC adottate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Nel caso di gara a procedura ristretta le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara
con le modalità previste dalla legge.
I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previste dalla legge.
Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a. Si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in
qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente;
b. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
perreaticheattengonoallamoralitàprofessionaleeperreatifinanziari;
c. in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze
debitamente comprovate:
d. non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore a
favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte;
e. siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo.
La lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica
la controparte come proponente e impegna l’Istituzione scolastica solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l’Ente assumendo un
provvedimento motivato, decida di non far luogo alla aggiudicazione o alla revoca della gara.
La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i
requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con
certezza quelle clausole che, ove siano disattese, portano all’esclusione dalle gara, ai sensi degli artt. 80
e 83 del D.Lgs50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni soggette ad
integrazione, ma che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
disciplinare di gara, si applica l’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la
massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzato l'invio a mezzo PEC o altro
strumento telematico di negoziazione come stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016. Gli altri sistemi di
estensione dell’invito quali i telefax, la posta elettronica non certificata, la posta ordinaria e
raccomandata sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare
debitamente.
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Art. 7 – Le offerte
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale
previsti dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 79 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle
norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro
disciplinare richiamato per regolare l’affidamento.
3. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere
correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni.
4. Di norma deve essere utilizzato l'invio tramite piattaforma elettronica o altro strumento telematico di
negoziazione come stabilito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali deroghe a tali sistemi devono
essere adeguatamente motivate.
5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice
riferimento ad altra offerta.
6. Le offerte presentate in forma cartacea debbono riportare all’esterno, in modo chiaro ed
inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia
prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica
all’ammissione, si deve utilizzare il sistema del plico multiplo. In tal caso il plico contenente la sola
offerta, chiuso in altro più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperto
soltanto se la documentazione necessaria per l’ammissione risulterà regolare.
7. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e
pericolo dell’offerente.
8. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricezione dell’offerta stessa, farà fede il timbro di
arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario
responsabile del procedimento.
9. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida
l’indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale
offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
10. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta successiva sia
presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene
presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.
11. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l’ultima.
12. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o
integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.
13. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo,
l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello indicato nella lettera di invito o, in
mancanza di tale indicazione, per quello previsto dalla normativa vigente per compiere le operazioni
che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
14. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di
procedere all’esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
15. In caso di offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del D.Lsg 50/2016.

Art. 8 – Offerte risultanti uguali
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della gara con i soggetti
che hanno presentato le migliori offerte. In caso di ulteriore parità si procederà all’estrazione a sorte.
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Art. 9 – Commissione di gara
1. L’espletamento dell’aggiudicazione di procedura sotto soglia o procedura aperta esperita col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandato ad una apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente e da due componenti di cui uno svolge funzione di
segretario, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata dal D.S. a persona dallo stesso individuata, secondo il
principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico secondo il principio di
rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.
5. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari.
6. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario
della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari.

Art. 10 – Annullamento e revoca della gara
1. L’annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria
motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato
solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad
una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione,
il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si
procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
Art. 11 – Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di
invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento,
la facoltà dell’istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno,
salvo il risarcimento di cui all’art. 18 ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di
regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può
essere variata in corso di esecuzione del contratto.

Art. 12 – Spese contrattuali
Le eventuali spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di
ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a. se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell’Istituzione
Scolastica presso l’Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le
somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto rimettendo
all’interessato un distinta delle spese effettivamente sostenute ed in conguaglio attivo o negativo del
conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.
b. se poste a carico dell’Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie
attraverso il fondo minute spese.
c. nel caso che l’Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove
dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e
privilegiata prevista dall’art. 98 della legge sul registro (per il recupero dell’imposta di registro
anticipata) ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo
pagamento relativo al contratto.
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Art. 13 – Attività di gestione dei contraenti
1. L’originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione solo in
caso d’uso è custodito dal DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento.
2. Per il responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare
e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti.
Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria,
previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli
adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per
l’Istituzione Scolastica.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al D.S.,
chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 14 – Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale, l’Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza
esito, può affidare l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l’esercizio
dell’azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ed
esperire le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S. Al
medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non
configuranti inadempienze in senso proprio.

LETTERA B) CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 15 – Contratti di sponsorizzazione
1. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle
attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore
superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d’Istituto. Il dirigente può richiedere parere al
Consiglio d’Istituto anche per contratti di importo inferiore ai 10.000 €. Il contratto di sponsorizzazione
ha durata annuale.
2. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra
quelli che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola
3. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o
servizi, né sottoscrizione di adesioni da parte degli alunni e/o della scuola.

LETTERA C) CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
Art. 16 – Contratti di locazione di immobili
1) Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.
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LETTERA D) CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI
ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA

Art. 17 – Contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti
alla istituzione scolastica o in uso alla medesima
1. Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla
medesima: il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può
concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:
a. non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche
conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;
b. assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di
utilizzazione di risorse professionali;
c. concessione prioritaria di utilizzazione dei locali, previa presentazione di richiesta scritta e motivata,
alle Amministrazioni Comunali e al Comitato Genitori, anche in orario serale, purché i soggetti
utilizzatori provvedano autonomamente, di concerto e con l’autorizzazione dell’ente proprietario,
all’apertura, chiusura, riordino e/o pulizia dei locali;
d. concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e
motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il
fine educativo e culturale e l’offerta formativa erogata dall’Istituto, con adeguata limitazione delle
richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;
e. facoltà, da parte del DS, di rimettere la decisione al Consiglio d’Istituto nei casi in cui ne rilevi
l’opportunità
2. A carico del soggetto esterno, con apposita convenzione, può essere richiesto un contributo oppure
una cauzione per l'utilizzazione dei locali.
3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e
rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.
4. Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la
concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche
mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la
responsabilità civile.
5. L'utilizzo di strumenti musicali o di altro materiale didattico di proprietà dell'Istituto è concesso a
docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari
della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il
corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo.
6. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

LETTERA E) CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEGLI ALUNNI PER CONTO TERZI
Art. 18 – convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per
le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009.

LETTERA F) ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE O PROGRAMMATE A FAVORE
DI TERZI

Art. 19 – alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi
1. Il Dirigente può disporre l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o
programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al Dirigente è data
facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

pagina 8 di 13

LETTERA G) ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO
Art. 20 - acquisto ed alienazione di titoli di Stato
1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.
LETTERA H) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
Art. 21 – contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal
PTOF, in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti
esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.
2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive
integrazioni, siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà 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, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore.
3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’affidamento dell’incarico necessita di previa autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto.
4. I docenti il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della
collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009, con relativi compensi contrattuali in vigore
al momento del conferimento dell'incarico.
5. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante avviso pubblicato all'Albo on line della scuola
oppure con invito nominativo. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione e criteri di selezione. Tutti i candidati dovranno presentare curriculum vitae.
6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di personale della
scuola coinvolto nel progetto. Per ogni singola candidatura possono costituire elementi di valutazione:
a. curriculum del candidato;
b. contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
c. pubblicazioni ed altri titoli;
d. proposta progettuale.
7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:
a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
b. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento;
c. precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
d. precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri
Enti del territorio.
8. Per i corsi di lingua straniera, sarà data priorità assoluta ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo e che quindi documentino di aver:
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Nel caso di cui al punto b) : La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e
letterature straniere, di livello almeno C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati,
la istituzione scolastica potrà o reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma
che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea specifica in lingue e
letterature straniere (quadriennale o quinquennale) conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto
della tesi di laurea.
A conclusione della comparazione dei titoli, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua
pubblicazione all’albo della scuola, presente sul sito istituzionale della stessa. In caso di comprovata
urgenza il termine di cui sopra potrà essere ridotto a giorni otto. Trascorso tale termine sarà data
comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante stipula di un contratto di
prestazione d’opera o convenzione per personale esterno. L’affidamento formale è previsto anche nel
caso di incarico a titolo gratuito.
Gli incarichi conferiti saranno comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro i termini
previsti dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012.
In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali e/o singole, per le quali l’applicazione dei
commi 5., 6. e 7. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento della prestazione, per
snellimento e economicità dell’azione amministrativa si potrà procedere all’individuazione diretta
intuitu personae. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 2.000,00 (omnicomprensive).
Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della
proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il
possesso di specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale
per l'efficace realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 2.000,00
(omnicomprensive)
I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se
esistenti, e comunque fino al limite massimo di € 150,00/ora lordo + eventuale rimborso spese
documentate e preventivamente concordate. Per le prestazioni che per loro natura possono essere
equiparate all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente
per il personale docente.
Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Ove ravvisi un motivato interesse, il
committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non
imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa
indicazione registrata nel contratto.
Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da
quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

LETTERA I) PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI
Art. 22 – Partecipazione a progetti internazionali
1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive
l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto
dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale
nell’apposita aggregato.
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LETTERA J) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA MASSIMA E DEI LIMITI DI IMPORTO DEL FONDO ECONOMALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 21 DEL D.I 129/2018
Art. 23 – determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui
all’articolo 21 del D.I 129/2018
1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all’articolo
21 del D.I 129/2018, è determinato annualmente in fase di delibera di approvazione del Programma
Annuale. L’importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 100,00.

CAPO 3 – NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente Regolamento è approvato con delibera n. 34 del Consiglio d'Istituto del 27/11/2019.
Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto.
Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.
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