
APPENDICE A  -   
 

Criteri generali Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione alle Scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto 
1. Residenti in comune 

I. Bambini in situazione di handicap 

II. Bambini con cinque anni 

III. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 

IV. Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all'interno del Circolo (anche con 

genitori non residenti nel Comune) 

V. Su graduatoria: 

a. Bambini con quattro anni      p.15 

b. Bambini con un unico genitore convivente   p.10 

c. Bambini con due genitori che lavorano     p. 8 

d. Bambini con un genitore che lavora    p. 6 

e. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione  

    di handicap        p. 4 

f.  Per ogni fratello minorenne     p. 2 

g. Per l'impegno di frequenza intera giornata - orario normale p. 6 

h. Per l'impegno di frequenza mezza giornata - orario ridotto p. 3 

i. Trasferimento da altro Circolo     p. 2 

2. Non residenti in comune 

I. Bambini in situazione di handicap 

II. Bambini con cinque anni 

III. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 

IV. Su graduatoria: 

a. Bambini con quattro anni      p.15 

b. Bambini con un unico genitore convivente   p.10 

c. Bambini con nonni residenti nel Comune    p. 6 

d. Bambini con due genitori che lavorano nel Comune  p. 4 

e. Bambini con un genitore che lavora in nel Comune  p. 2 

f. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione   

di handicap        p. 4 

g. Per ogni fratello minorenne     p. 2 

h. Per l'impegno di frequenza intera giornata - orario  normale p. 6 

i. Per l'impegno di frequenza mezza giornata - orario ridotto p. 3 

l. Trasferimento da altro Circolo     p. 2 

Il requisito della residenza è valido se presente a partire dall'1 settembre dell'anno cui si riferiscono 

le graduatorie. 

 

Criteri di ammissione degli alunni alle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto 
Per l’assegnazione degli alunni alle singole scuole dell’infanzia dell’Istituto, in caso di eccedenza di 

richieste rispetto ai posti disponibili, saranno rispettati nell’ordine i seguenti criteri: 

1) presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia richiesta; 

2) presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola primaria sita nello stesso edificio 

scolastico;  

3) vicinanza del domicilio della famiglia rispetto alla scuola richiesta; 



4) vicinanza del luogo di lavoro dei genitori rispetto alla scuola richiesta; 

5) per i non residenti nel Comune sono confermati nell’ordine gli stessi criteri . 

 

Criteri generali formazione delle sezioni 
1. Le sezioni delle scuole dell’infanzia saranno formate di norma in modo da assicurare una 

presenza tendenzialmente paritaria degli alunni di 3, 4, 5 anni in ciascuna di esse. 

2. Nell’ambito di ciascun gruppo di età sarà operata, per quanto possibile, una equa ripartizione 

tra maschi e femmine. 

3. Le sezioni inoltre saranno formate di norma e per quanto possibile tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

- distribuzione funzionale fra le sezioni - alunni diversamente abili e/o svantaggiati 

- distribuzione funzionale fra le sezioni -  alunni stranieri ed extracomunitari 

- distribuzione funzionale fra le sezioni - alunni anticipatari 

 

Criteri per la formazione delle classi Sc. Primaria 
Per la formazione delle classi saranno rispettati di norma e per quanto possibile i seguenti criteri: 

a) scelta delle famiglie tra tempo normale e pieno 

b) composizione tendenzialmente paritaria rispetto ai sessi 

b) scuola dell’infanzia frequentata 

c) distribuzione funzionale fra le classi - alunni diversamente abili e/o svantaggiati 

d) distribuzione funzionale fra le classi - alunni stranieri ed extracomunitari 

e) distribuzione funzionale fra le classi - alunni ripetenti e/o anticipatari 

In caso di sdoppiamento di classi saranno adottati gli stessi criteri indicati nel comma 1. 

 

Criteri per la formazione delle classi Sc. Secondaria 
Per la formazione delle classi saranno rispettati di norma e per quanto possibile i seguenti criteri: 

- scelta delle famiglie fra tempo normale e prolungato  

- scelta delle famiglie relativa alla seconda lingua comunitaria 

- alunni provenienti dalla stessa classe della scuola primaria (ove richiesta) 

- distribuzione funzionale fra le classi - alunni diversamente abili e/o svantaggiati 

- distribuzione funzionale fra le classi - alunni stranieri ed extracomunitari 

- distribuzione funzionale fra le classi - alunni  ripetenti 

In caso di sdoppiamento di classi saranno adottati gli stessi criteri indicati nel comma 1. 

 

Criteri di ammissione degli  alunni alla classe prima della 

Scuola a tempo pieno o tempo prolungato 
Per l’assegnazione degli alunni alle classi a tempo pieno, in caso di eccedenza di richieste rispetto ai 

posti disponibili, saranno rispettati nell’ordine i seguenti criteri: 

1) esigenze familiari e lavorative dei genitori dichiarate e documentate; 

2) presenza di altri figli frequentanti il tempo pieno nella scuola primaria  richiesta; 

3) presenza di altri figli frequentanti la scuola richiesta o altra scuola del Istituto. 

 

Criteri generali di assegnazione docenti alle classi / sezioni 
Per l’assegnazione dei docenti alle classi / sezioni saranno seguiti i seguenti criteri generali: 

- integrazione delle competenze professionali  

- continuità didattica 

Criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche alle condizioni ambientali 
Per la formulazione dell’orario delle lezioni si indica  il seguente criterio generale: 

- attenzione alle prevalenti esigenze di natura socio-economica, lavorativa e culturale della famiglia 

e del contesto ambientale comprese particolari condizioni climatiche (viabilità, ecc.) 



 

 

 

APPENDICE B 

 

Procedura per la denuncia degli infortuni 
 

 

1. Infortuni in laboratorio o in palestra 

 

1.1 Obblighi da parte del genitore 

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, 

in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, la famiglia deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

 

1.2 Obblighi da parte del docente 

1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le 

veci; 

1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 

1.2.3 Avvisare i familiari; 

1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente; 

1.2.5 Stilare urgentemente una dettagliata relazione da consegnare in Segreteria. 

 

1.3 Obblighi da parte della segreteria 

1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati 

cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

1.3.2 Assumere a protocollo la relazione  del docente o di chi ha assistito all'infortunio; 

1.3.3 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. 

e all'autorità di P.S.; 

1.3.4 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia 

d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento 

entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto 

l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore 

tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel 

fascicolo personale e la fotocopia agli atti); 

1.3.5 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

1.3.6 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o 

oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico 

attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 

1.3.7 Compilare la denuncia per l'assicurazione e spedirla di norma entro 3 giorni con lettera di 

accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile; 

1.3.8 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i 

termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute. 

 

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

 

2.1 Obblighi da parte del genitore 

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci; 

2.1.2 Far pervenire, con urgenza,  in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 



2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, la famiglia deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

 

2.2 Obblighi da parte del docente 

2.2.1 Prestare assistenza all'alunno; 

2.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

2.2.3 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

2.2.4 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 

2.2.5 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

 

2.3 Obblighi da parte della segreteria 

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 

 

3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze 

o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione  

 

3.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza, a chi ne fa le veci; 

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, una relazione dettagliata  prima di lasciare la scuola; 

3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: 

- recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

- trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed 

il certificato medico con prognosi; 

- consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

 

3.2 Obblighi da parte della segreteria 

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 



APPENDICE C 

 

Schema di regolamento uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi di istruzione 
 

 

1.  La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e 

qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate 

con la collaborazione di  tutti i docenti. 

3. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 

ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno due alunni in situazione di handicap secondo le 

occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel 

designare gli accompagnatori i Consigli di Intersezione, Interclasse o Classe i docenti di classe,  

provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di 

imprevisto. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre sedi è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. 

4. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Intersezione, Interclasse o Classe dal 

Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

5. Anche le uscite finalizzate per l’effettuazione di ricerche, rilevazioni, interviste etc. 

nell’ambito del territorio comunale e che non comportano l’uso di mezzi di trasporto  necessitano di 

autorizzazione da parte dei genitori. L’insegnante ne da comunicazione ai colleghi e al Dirigente 

Scolastico. Ove necessario può essere prevista la presenza del collaboratore scolastico (supporto 

alunni H, vigilanza). 

6. Le visite guidate sono previste nella programmazione didattica annuale e si effettuano, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, indipendentemente dalla distanza, nell’arco di tempo 

che va dall’ingresso all’uscita dalla scuola. Esse sono organizzate dagli insegnanti o dai Consigli di 

Intersezione, Interclasse o Classe nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) possono essere effettuate anche oltre i trenta giorni dal termine delle lezioni; 

b) il mezzo di trasporto deve essere, di massima, lo scuolabus comunale, ma possono essere 

utilizzati anche mezzi pubblici o privati; 

c) alla visita guidata dovranno partecipare tutti gli alunni della classe, accompagnati da uno o più 

insegnanti e ove indispensabile dal collaboratore scolastico (supporto alunni H, vigilanza); 

d) la quota pro-capite per le visite guidate a carico di ciascun alunno non potrà superare i 30 €;  

la quota pro-capite per i viaggi d’istruzione a carico di ciascun alunno non potrà superare i 200 €, ad 

eccezione dei viaggi d’istruzione all’estero legati a progetti; 

e) nessun alunno potrà essere escluso per motivi economici,  

f) ciascun alunno dovrà essere provvisto della dichiarazione di consenso firmata dai genitori; 

g) gli insegnanti faranno pervenire al Dirigente Scolastico, almeno otto giorni prima della data della 

visita, apposito modulo compilato per la richiesta di autorizzazione; 

h) per ogni classe è prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni (ogni 12 

alunni per la scuola dell’infanzia); 

i) per la scuola dell’infanzia, data la tenera età dei bambini, potranno essere effettuate solo visite 

guidate rientranti in progetti particolari nell’ambito della programmazione didattico-educativa. 

7. Le visite guidate si svolgono nell’arco di una giornata e la distanza dalla sede scolastica 

deve essere tale da potersi coprire agevolmente in tale arco di tempo. 



a) Anche per l’attuazione delle suddette visite guidate si applicano le modalità previste alle lettere 

a), e), f), h) del precedente comma 6; 

b) il piano generale e di massima delle visite guidate per tutto l’anno scolastico sarà deliberato dal 

Collegio dei Docenti, sentiti i singoli Consigli di Intersezione, Interclasse o Classe e, in seconda 

istanza, dal Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico, al massimo entro il mese di 

dicembre; 

c) le visite guidate occasionali, i viaggi di integrazione culturale, i viaggi connessi ad attività 

sportive o progetti che non rientrino nella programmazione annuale saranno autorizzati dal 

Dirigente Scolastico e portati a ratifica del Consiglio di Istituto; 

d) gli insegnanti interessati faranno pervenire al Dirigente Scolastico, almeno quindici giorni prima 

dell’effettuazione della visita, apposito modulo compilato per la richiesta di autorizzazione; 

e) possono essere effettuate visite guidate non oltre i trenta giorni dal termine delle lezioni, salvo 

che per viaggi connessi ad attività sportive o collegati a progetti specifici (educazione alimentare, 

educazione ambientale etc.); 

f) potranno partecipare alle visite guidate e viaggi d’istruzione anche i genitori o gli esercenti la 

patria potestà (di norma  cinque per classe/sezione) con oneri finanziari a loro esclusivo carico e 

comunque in base a quanto previsto dal progetto elaborato ed approvato dai docenti del 

consiglio di classe; 

g) per ogni classe o gruppi di alunni provenienti da più classi / sezioni , scuole e/o plessi è 

prevista di norma la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. I gruppi di alunni ed 

i relativi docenti accompagnatori saranno individuati all’interno di ogni singolo progetto  

ferma restando fra tutti i docenti accompagnatori la collaborazione volta a garantire la 

migliore vigilanza  degli  alunni partecipanti alle uscite didattiche, visite guidate o viaggi 

d’istruzione. 

8. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle Uscite 

e dei Viaggi Didattici della scuola 

9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.  

10. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza 

pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non 

prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° 

giorno precedente la partenza prevista. 

11. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un elenco degli alunni che 

partecipano alle visite guidate, per l’ingresso a musei, mostre, ecc. 

12. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 

partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale n.1650494 intestato alla Scuola, dalle singole 

famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato. 

13. I docenti accompagnatori devono portare con sé l'elenco dei numeri telefonici della scuola 

compreso il numero del fax per eventuali casi di infortuni. 

14. I docenti accompagnatori al rientro devono presentare una relazione, con una sintetica 

memoria scritta, alla Dirigenza. 

15. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di 

Istituto. 

16. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi 

vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 



APPENDICE D 
 

Schema di regolamento per la disciplina degli incarichi di 

insegnamento e di attività agli esperti esterni ai sensi dell’art. 

40 D.I. n. 44 del 1/02/2001 
 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 

1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed 

insegnamenti non sostitutivi di quelli curriculari, che richiedano specifiche e peculiari competenze 

professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, relativa all’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché alla realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione, 

al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. 

 

Art. 2 - Requisiti professionali 

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda 

necessario il ricorso  alla collaborazione di esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti 

minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel 

campo che gli esperti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento o all’attività. 

2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale 

della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.  

 

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e 

della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e 

gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione 

con  uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta 

più opportuna.  

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono 

stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

- l'oggetto della prestazione; 

- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo proposto per la prestazione. 

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, 

può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il 

contratto. 

 

Art.4 - Determinazione del compenso 

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 

regolamento saranno determinati dal Consiglio di Istituto. 

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di 

riferimento per i singoli contratti conferiti. 

Il compenso massimo da corrispondere  all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di 

attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura  di  Euro 35,00. 

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale 

richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al 

docente esperto. 

 

Art.5 - Individuazione dei contraenti 

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante 

valutazione comparativa. 



2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

- curriculum complessivo del candidato; 

- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 

- pubblicazioni e altri titoli. 

3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai 

seguenti criteri: 

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici  obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

- eventuali precedenti esperienze didattiche. 

 

Art.6 - 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. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

- l'oggetto della prestazione; 

- i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e 

del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione; 

- le modalità di pagamento del corrispettivo; 

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni 

per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.  

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del 

profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri del personale scolastico in conformità 

alle vigenti disposizioni (privacy, sicurezza, ecc.). 

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di 

rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. 

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. 

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.  

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

7. 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. 

 

Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto 

1. 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 comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

Art. 8 - 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 richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 

annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 

12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001. 

 

 

 


