Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Albignasego
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
35020 Albignasego (PD)

Prot. n. 4487 I.I

Albignasego, 16 maggio 2016
REGOLAMENTO
PROCEDURE E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
AD ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO l'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, 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;
VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del D.I. 1/2/2001 n. 44, con il quale viene affidata al Consiglio
d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l’art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 che fissa il limite di spesa oltre il quale è necessario procedere
alla scelta del contraente;
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2/02/2009;

EMANA
ai sensi dell'art. 40 del D.I. 1/2/2001 n. 44 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del
Regolamento d'Istituto.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

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;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
2.Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
- coerenti col PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
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3.Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività
delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi,
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001.
Art. 2 – Requisiti professionali
1.Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che
recita testualmente:
“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.”
2.I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa vigente.
3.Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso
alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore;
- eventuali collaborazioni precedenti.
4.Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalle circolari n. 5/2006 e n. 1/2010
del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo
l’interpretazione datane dall’art. 46 L. 133/08 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, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore”.
5.L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di
partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto.
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6.I requisiti fissati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere del Collegio dei docenti, saranno pubblicizzati
dall’Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
7.I requisiti minimi individuati conservano validità fino a nuova determinazione.
Art. 3- Individuazione del fabbisogno
1.Il Dirigente scolastico, una volta rilevata la necessità di conferire un incarico di collaborazione, verifica la
sua congruenza con il bisogno dell’Istituzione scolastica individuato nel Piano dell’offerta formativa e/o nel
Programma annuale nonché la temporaneità della necessità.
2.Il Dirigente scolastico, verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenze con il personale in
servizio, decide il ricorso ad una collaborazione esterna.
3.In relazione agli elementi individuati, il Dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di
professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina
durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente scolastico predispone uno o più avvisi da
pubblicare all’albo ufficiale dell’Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta
idonea.
2.Gli avvisi dovranno indicare:
- definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell’incarico, numero delle ore presunte;
- luogo dell’incarico e modalità di realizzazione dello stesso;
- corrispettivo massimo proposto per la prestazione al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali;
- modalità e termine di presentazione dei curricula e delle offerte;
- criteri di comparazione delle offerte;
- termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- indicazione del responsabile del procedimento.
3.I candidati presentano la domanda di partecipazione alla selezione nel termine stabilito dal Dirigente
scolastico, compilando il modulo domanda, allegando il proprio curriculum e qualsiasi altra documentazione
utile alla valutazione, formulando anche una proposta di compenso comprensiva di tutti gli oneri.
4.In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre essere in possesso
dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego:
-.cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o, se di cittadinanza extra U.E. essere
in possesso di regolare permesso di soggiorno;
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-.godere dei diritti civili e politici;
-.non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale con particolare riferimento alla normativa antipedofilia (D.Lgs. 39/2014);
-.non essere sottoposto a procedimenti penali;
-.il rispetto dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del
16/04/2013).
Art. 5 - Criteri di scelta e individuazione dei contraenti
1.I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso dei titoli e competenze inerenti
al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).
2.Durante la fase di selezione dell’esperto esterno, l’Istituto si impegna a:
- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, 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. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007;
3.Il Dirigente conferisce l’incarico, tramite nomina o contratti scritti, ad esperti scegliendo in base ai seguenti
criteri:
A
- l’offerta deve essere supportata da un curricolo attestante:
 i titoli di studio e le specializzazioni;
 le esperienze pregresse nel settore;
 pubblicazioni, master e stage (documentabili) riferiti alla competenza richiesta;
 proficua esperienza diretta nella scuola o in altre scuole del territorio;
 progetto qualificante l’attività da realizzare.
B
Per gli incarichi relativi ai PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR), i
criteri di cui sopra sono così integrati:
 titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
 laurea specifica;
 abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i
percorsi di tipo disciplinare;
 competenze informatiche relative alla gestione della piattaforma PON (FSE-FESR);
 possesso di certificazioni informatiche riconosciute (E-Pass)
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dottorato di ricerca;
pubblicazioni;
specializzazioni afferenti all’area di intervento;
corsi di perfezionamento post – laurea;
comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
esperienza specifica nella gestione e realizzazione dei progetti PON;
partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno valutati in funzione delle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del
profilo di ogni singolo esperto.
A parità di punteggio sarà data preferenza in base alle seguenti evidenze:
- proficua attività svolta in Istituto per la stessa tipologia di progetto;
- qualità e pertinenza dei titoli documentati rispetto agli obiettivi dell’intervento;
- minor onere economico a carico dell’Istituto.
Per gli incarichi relativi ai PON, la scelta dell’esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto),
che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
Per tutti gli altri incarichi, ai fini della valutazione dei candidati, il Dirigente scolastico può nominare
un’apposita commissione, composta dal Responsabile di progetto, da altro docente e presieduta dallo stesso
Dirigente scolastico.
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico e pubblicata all’albo 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.

Tabelle di valutazione
Esperti esterni FESR
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Per il progettista
Criteri

Punteggi

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode

Punti 10

Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110

Punti 8

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100

Punti 6

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando

Punti 1 per corso, max 5 punti

Pubblicazioni in materie inerenti al bando

Punti 1 per pubblicazione,
max 3 punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass Punti 2 per certificazione,
ecc.
max 12 punti
Progettazioni di laboratori digitali e/o impianti di rete in ambito scolastico

Punti
2
per
progettazione/collaudo,
60 punti

ogni
max

Progettazioni per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite Punti
2
per
ogni
piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti
progettazione, max 10 punti
Punteggio massimo ottenibile

Punti 100

Per il collaudatore
Criteri

Punteggi

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode

Punti 10

Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110

Punti 8

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100

Punti 6

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando

Punti 1 per corso, max 5 punti

Pubblicazioni in materie inerenti al bando

Punti 1 per pubblicazione,
max 3 punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass Punti 2 per certificazione,
ecc.
max 12 punti
Collaudi di laboratori informatici scolastici e/o impianti di rete in ambito Punti 2 per ogni collaudo,
scolastico
max 70 punti
Punteggio massimo ottenibile

Punti 100
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Per il formatore
Criteri

Punteggi

Laurea Magistrale inerente al bando con Lode

Punti 10

Laurea Magistrale inerente al bando votazione da 100 a 110

Punti 8

Laurea Magistrale inerente al bando votazione inferiore a 100

Punti 6

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in discipline inerenti al bando Punti 1 per corso, max 5 punti
Pubblicazioni in discipline inerenti al bando

Punti 1 per pubblicazione,
max 3 punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass Punti 2 per certificazione,
ecc.
max 12 punti
Esperienze come formatore inerente a discipline connesse ai laboratori Punti 2 per ogni esperienza,
informatici scolastici ed hardware/software utilizzato a fini didattici e/o max 70 punti
impianti di rete in ambito scolastico
Punteggio massimo ottenibile

Punti 100
Art. 7 – Esclusioni

1. L’Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l’espletamento
di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano
una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore
svolga in maniera saltuaria;
b. la peculiarità della prestazione o la specificità dell’intervento, in relazione alle specifiche
competenze richieste, non consentono forme di comparazione;
c. il Dirigente scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non sia presentata alcuna domanda in
risposta all’avviso di cui all’art. 4 del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature
non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
d. particolare urgenza, non imputabile all’Istituto, che renda impossibile l’esperimento di procedure
comparative di selezione.

Art.8 - Stipula del contratto
1.Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai
criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
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2. Nel contratto devono essere specificati:
- l’oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicata al lordo di I.V.A. se dovuta e del contributo previdenziale e
fiscale a carico dell’esperto;
- le modalità di pagamento del compenso dovuto;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., le condizioni per
il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. L’esperto è tenuto a:
- svolgere l’attività di verifica dei risultati conseguiti, se previsto;
- concordare e rispettare il calendario degli interventi;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici e conclusivi dell’attività;
- documentare l’attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei propri dati personali conformemente alla legge 196/2003;
- 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 occasionale o di collaborazione 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 si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione
Scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli art. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico.
7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
8.E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico.
(il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola.

Art. 9 - Determinazione del compenso
1.Il compenso attribuibile deve tener conto:
 del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno;
 delle disponibilità finanziarie programmate.
2.Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto alla
specificità professionale richiesta.
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3.Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati
dagli stessi enti erogatori.
4.È fatto divieto di anticipazione di somme.
5.Ai collaboratori esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art.10. Misura dei compensi
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
Personale interno alla pubblica amministrazione
Tipologia

Importo orario

Attività di insegnamento

fino ad un massimo di € 35,00

Attività di non insegnamento docente (da rapportare
per il personale Ata al profilo di appartenenza)

fino ad un massimo di € 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995
Tipologia

Importo orario

Direzione, organizzazione

fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
fino ad un massimo di € 41,32 orarie
fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari

Coordinamento, progettazione, produzione di
materiali, valutazione, monitoraggio
Docenza

fino ad un massimo di € 41,32 orarie
fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro

fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 –Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)
Tipologia
fascia A: docenti di ogni grado del sistema
universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica impegnati in attività formative proprie del
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in
attività formative proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione con esperienza
almeno quinquennale;
ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori)
impegnati in attività proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o
imprenditori impegnati in attività del settore di

Importo orario

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di
Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente.
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appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza
professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria
di riferimento; esperti di settore senior e professionisti
impegnati in attività di docenza, con esperienza
professionale almeno quinquennale nel profilo/materia
oggetto della docenza.
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e
funzionari dell’Amministrazione Pubblica
impegnati in attività proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori
Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;
professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di
docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel
settore/materia oggetto della docenza
fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con
competenza ed esperienza professionale nel settore;
professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie
del settore/materia oggetto della docenza.
Tutor
Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni:
co.co.pro, co.co.co o a prestazione d’opera professionale)
di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.
Pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura
del tutor può essere riferita:
a) all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);
b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in
costanza di rapporto di lavoro);
c) allo stage (in caso di attività stageriale prevista
nell’ambito del progetto);
d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative
nelle quali il momento dell’insegnamento
è spazialmente e/o temporalmente separato da quello
dell’apprendimento).

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef,
al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef,
al netto di IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del committente.

Massimali di costo per tutor esterni = max. € 30,00/ora
per i tutor delle categorie a), b) e c);
max € 50,00 per i tutor della categoria d).
Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di
IVA e della quota contributo previdenziale a carico del
committente

Art.11 - Valutazione della prestazione
L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’ intervento dell’esperto esterno attraverso
appositi questionari di gradimento. L’ esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future
collaborazioni.
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Art. 12 -Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni 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.
Art. 13 - 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 è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 /2001 e s.m.i.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento
della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 13 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001 e
s.m.i.
Art. 14 -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.15 –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.16 – Pubblicità
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo e al sito WEB dell’Istituto

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 13/05/2016
Il Dirigente scolastico
Maria Barone*
* copia conforme all’originale
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