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Delibera  n. 6 Consiglio di Istituto      Prot. AOORMIC8GM00D_925/A02 
Del 23/02/2016        del 25/02/2016 

REGOLAMENTO D’ ISTITUTO PER L’ ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

ESTERNI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 
D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO  l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio 
d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico; 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 
4 marzo 2009; 

VISTO  il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 

VISTO l’ultimo Regolamento della Commissione Europea n. 1336 del 13/12/2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 335/17 del 14/12/2013, 
che modifica, a valere dal 1° GENNAIO 2014 e fino al 31 DICEMBRE 2015, le 
soglie europee al netto di Iva quali riferimenti per gli appalti pubblici (riapprovato 
ogni due anni); 

VISTE le note MIUR Prot..AOODGAI/10565 del 04/07/12, Prot.AOODGAI/2674 del 
12/03/2013, Prot.AOODGAI/3354 del 20/03/2013, Prot.AOODGAI/1406-1407 del 
13/02/14, Prot.AOODGAI/3200 del 11/04/14 inerenti le procedure per l’acquisizione 
in economia di lavori e servizi, acquisti in rete Fondi Strutturali Europei PON - POR 
FSE – FESR; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 
125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un regolamento in 
relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche esigenze; 

ATTESO che anche le Istituzioni Scolastiche, quali stazioni appaltanti, sono tenute ad adottare 
il proprio Regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del 
codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006; 

CONSIDERATO che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
acquisizione in economia; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
scelgono la procedura di gara da adottare in relazione al valore (al netto di iva) delle 
forniture, ovvero per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal 
Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 
44/2001 e per importi da 40.000,00 a 135.000,00 per servizi e forniture e da 
40.000,00 a 207.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 servizi e forniture in economia; 
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Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione 
  

1. L’Istituzione scolastica può svolgere 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. Il 
Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio 
di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. 44/2001.  

2. L’attività contrattuale s’ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 
trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  

3. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 e attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.  

4. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a 
soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.  

Art. 2 - Limiti e poteri dell’attività negoziale  

Il Dirigente Scolastico fatto salvi gli interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale di cui all’art. 33 
del D.I. 44/2001:  

1. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa;  

2. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica 
amministrazione;  

3. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, 
applica le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
disciplinate dal presente Regolamento;  

Art. 3 - Acquisti, appalti e forniture – Elenco fornitori 
  

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma 
Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente 
Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto e attraverso procedure che garantiscono la trasparenza, 
la pubblicità, la rotazione e la parità di trattamento.  

2. L’affidatario dei lavori, forniture, e servizi in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti 
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie 
procedure di scelta del contraente di pubblici appalti. L’Istituto forma elenchi di fornitori qualificati 
denominato “Albo Fornitori” per gli affidamenti in economia, per determinate categorie 
merceologiche e di servizi, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di cui al precedente comma che ne avranno fatto richiesta nei termini stabiliti 
dalla scuola e avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla vigente normativa, 
l’adempimento degli obblighi di regolarità contributiva. L’albo fornitori viene aggiornato 
annualmente dal 1 al 15 settembre e rimane valido per l’intero anno scolastico. Per l’a.s. 2015/16 la 
richiesta di iscrizione all’albo fornitori, per le categorie di servizi indicati, dovrà essere effettuata dal 
25/02/2016 al 10/03/2016. 

3. Nessuna acquisizione di beni, prestazione, servizi al  o lavori può essere artificiosamente frazionata.  
4. Preliminarmente ai sensi della normativa vigente, la scuola è tenuta a verificare l’assenza di 

convenzioni attive presso la centrale di committenza “Consip” per beni/servizi/forniture oggetto di 
acquisto. Successivamente con apposita determina a contrarre il Dirigente Scolastico manifesta la 
volontà di acquisire il bene/servizio/fornitura attraverso una specifica procedura di gara. Ai sensi 
della nota Miur 3354/2013 è possibile procedere all’affidamento fuori convenzione Consip:  
• per indisponibilità convenzioni Consip inerenti all’acquisto; 
• qualora sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisto di insieme di 

beni e    servizi non scorporabili e non oggetto di convenzioni Consip; 
• qualora attraverso la procedura di gara si ottenga un corrispettivo più basso di quello     

derivante dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni Consip.  
       5.  Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella del Mercato Elettronico.  

 6.  L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria é effettuata in base ad uno dei seguenti   
criteri:  
a) offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che al 

prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la 
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funzionalità o altri criteri stabiliti dal mercato; 
b) miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e 

qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola. 

Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali  

1. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) o altra persona da lui delegata, è 
titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente 
Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente Scolastico.  

2. Il D.S.G.A. cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri 
stabiliti dal presente Regolamento.  

3. Il Dirigente Scolastico, nel caso di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nomina un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
163/2006; la Commissione deve essere formata da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque; per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi, con 
esclusione per quelli previsti dal successivo articolo 6, è a composizione variabile: i membri 
vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i 
servizi da acquistare. La Commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con 
provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.  

4. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

5. Il D.S.G.A. è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione – eventualmente 
delegabili ad altro componente la Commissione – e tenuta degli atti.  

6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
7. La Commissione è un organo collegiale (le decisioni prese sono valide solo in presenza della 

maggioranza dei componenti).  
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 

annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.  

Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile  

1. Il Dirigente scolastico garantisce quanto richiesto dall’art. 35 “Pubblicità, attività informative e 
trasparenza dell'attività contrattuale” del D.I. 44/2001.  

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura che siano pubblicati all’albo e sul sito web 
dell’istituto l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi.  

3. Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza 
copertura contabile e non previste nel programma annuale.  

TITOLO II – Spese dirette del Dirigente Scolastico 

Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico  

1. Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001, è elevato fino all’importo di €. 3.000,00 al 
netto di IVA. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche anche 
tramite indagine di mercato.  

2. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione, l’istituzione 
scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie 
giustificazioni e qualora queste non siano ottenute o non siano ritenute congrue ha facoltà di rigettare 
l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.  

3. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della Legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di 
contratto. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli 
ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, assicurazioni, spese per la sicurezza, 
convenzioni Consip o altre stabilite dalle norme. 

4. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese 
postali, sicurezza etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato 
saranno allegati la formale determina e gli atti giustificativi. 

5. Il limite di cui al punto 1 può essere modificato solo con delibera del Consiglio d’Istituto. 

Art. 7 - Ordinazione della spesa  
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1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti 
amministrativi:  

a) determina a contrarre del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e   
giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la 
disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente;  

b) richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;  
c) offerta o preventivo del fornitore;  
d) ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e, laddove previsto, 

del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva Legge n. 3 del 16/11/2003;  
e) visto di congruità della spesa o verbale di collaudo ai sensi dell’art.36 D.I. 44/2001;  
f) dichiarazione di conformità dei prezzi a CONSIP o, in mancanza di convenzioni attive, copia della 

relativa videata  
g) fattura elettronica pervenuta tramite SIDI ai sensi della L. 244/24.12.2007;  
h) modello DURC acquisito d’ufficio  
i) dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010;  
j) verifica Equitalia per forniture superiori a 10.000 euro.  

TITOLO III – Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria (art. 125 del codice dei contratti pubblici) 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da 
2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 si applica la 
disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 135.000,00 per servizi e 
forniture e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 
comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed 
ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 
individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
acquisizione in economia ; 

RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 
l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs 163/2006 ; 

RITENUTO, necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 
redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del 
codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  

Art. 8 – Disciplina modalità e limiti  

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in 
economia mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del dal Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

Art. 9 – Affidamento e procedure 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  e 135.000,00, per i 
lavori il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  e 200.000,00. Tale procedura prevede la 
comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 
di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 
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Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 40.000,00  e superiore a 2.000,00 (o ad altro limite 
preventivamente fissato dall’Istituto Scolastico) si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, 
mediante la procedura comparativa di 3 operatori economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa 
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.  
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nel caso indicati al comma 1 del presente regolamento, previa 
Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o 
alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Art. 10 – Procedura per lavori 

Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 
operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2, i seguenti lavori: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc…. 
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 

manufatti 
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” per un importo superiore a 40.000,00 e fino a 200.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

Art. 11 – Procedura per servizi 

Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o alternativamente) di 3 
operatori economici,  secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2, le seguenti 
forniture (o alternativamente) servizi: 
a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  
b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 
c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 
d) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 
e) Acquisti di generi di cancelleria; 
f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per 

lo Sviluppo” per un importo superiore a 40.000,00 e fino a 135.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA 

Art. 12 – Divieto artificioso frazionamento degli interventi 

E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente 
provvedimento. 

Art. 13 – R.U.P. 

La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il 
Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia. 

Art. 14 – Pubblicazione soggetto aggiudicatario 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà 
alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto 
aggiudicatario.  

Art. 15 – Determina per l’indizione della procedura 
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Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art. 
125 del D.Lgs 163/2006,  (o alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di 
una Determina per l’indizione della procedura. 
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS,  all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 
operatori economici se l’importo finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i 
lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 135.000,00); o di 3 operatori se l’importo 
finanziario è compreso tra i 2.000,00 e i 40.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato dall’Istituto 
Scolastico).  
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) 
bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, 
contenete i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 
esclusione dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) il termine di presentazione dell’offerta; 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e) il indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggioso; 
h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 

di un’unica offerta valida; 
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente 

regolamento; 
l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali 
e penalità; 

m) l’indicazione dei termini di pagamento; 
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, 
mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i membri 
della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito 
verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 
procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute  il RUP.  
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, 
considerato il miglior offerente. 
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, 
provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel 
caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. . 
Il contratto deve contenete i seguenti elementi: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo, 
c) le condizioni di esecuzione, 
d) il termine di ultimazione dei lavori, 
e) le modalità di pagamento, 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 
del codice, 

g) le garanzie a carico dell’esecutore. 

Art. 16 – Rinvio codice appalti pubblici 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del codice degli 
appalti pubblici  

TITOLO IV - Fondo minute spese del Direttore S.G.A.  

Art. 17 - Fondo minute spese  
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1. Il Fondo delle minute spese è disciplinato dall’art. 17 del D.I. 44 del 01/02/2001  
2. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, con delibera del Consiglio 

d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale.  
3. Il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.  
4. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente, al DSGA, 

con mandato in partita di giro, con imputazione stabilita dal Programma Annuale.  
5. Il DSGA predispone il registro delle minute spese e contabilizza cronologicamente tutte le 

operazioni di cassa eseguite.  
6. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per 

cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.  

TITOLO V – Criteri per la selezione degli esperti esterni  

Art. 18 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi  
I presupposti e i limiti per le Pubbliche Amministrazioni nel conferimento di incarichi ad esperti esterni, 
sono disciplinati dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs n.165 del 2001.  
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento 
dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza 
con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle 
mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei 
successivi articoli.  

Art. 19 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 
  

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti 
per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da 
pubblicare all’albo e sul sito web dell’Istituto.  

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in 
volta deliberate dal Consiglio di Istituto.  

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria 
esperienza tecnico-professionale.  

4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver 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;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 
58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.  

6. 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 si intendono 
stipulare.  

7. Per ciascun contratto deve essere specificato:  
a) l’oggetto della prestazione;  
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione o, in caso di 

prestazione occasionale, il termine entro cui svolgere la prestazione;  
c) luogo dell’incarico;  
d) il corrispettivo proposto per la prestazione; 

8. 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, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma 
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

9. 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.  

!  8



Art. 20 – Individuazione degli esperti esterni  

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal 
Dirigente Scolastico. Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza dei docenti 
collaboratori, delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti.  

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  
a. curriculum del candidato  
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale  
c. pubblicazioni ed altri titoli  
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico  

3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e 
delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo 
presente i seguenti criteri:  

a) settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni 
e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);  

b) valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; 
in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal 
candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i 
quali è richiesto l’intervento;  

c) esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico;  
d) pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento.  

4. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale 
docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni.  

5. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, 
l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e 
appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne 
dall’ordinamento.  

Art. 21 – Impedimenti alla stipula del contratto  

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. 
n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali;  

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza 
di altri impegni di lavoro;  

c) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna. 

Art. 22 – 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 é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.  

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 12 e 16 del citato 
D.Lgs. n° 165/2001.  

Art. 23 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso  

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto.  
2. Nel contratto devono essere specificati:  

a) l’oggetto della prestazione;  
b) il progetto di riferimento;  
c) la tempistica di svolgimento della prestazione;  
d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e 

della  percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella 
misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del 
progetto (circ. n. 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro salute e politiche sociali stabilita in 
€ 25,00 orario lordo);  

e) le modalità del pagamento del corrispettivo;  
f) l’indicazione del foro competente per il ricorso in caso di controversie. 

3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
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richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.  
4. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.  

Art. 24 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
  

1. Il Dirigente Scolastico verifica il corretto svolgimento dell’incarico, mediante verifica della coerenza 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  

2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, previa relazione 
dell’attività svolta. 

TITOLO VI  - Criteri per l’ acquisizione di beni e servizi 

Art. 25 - Assistenza tecnica informatica  

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio richiesto (condizioni inderogabili del servizio) : 
- Assistenza annuale con interventi illimitati on-site entro 24 ore su tutte le postazioni 

informatiche presenti nell’Istituto (Ufficio di Presidenza, Uffici Segreteria, notebook e 
postazioni aule e laboratori). 

Art. 26 - Assistenza tecnica manutenzione LIM 

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio richiesto(condizioni inderogabili del servizio): 
- Assistenza annuale con interventi mensili on-site per la pulizia di tute le  lampade di tutte le LIM 

dell’Istituto; calibrazione e verifica corretto funzionamento delle LIM con valutazione di 
eventuali guasti ed eventuale sostituzione lampade esaurite o rotte (manodopera)   

Art. 27 - Distributori bevande e alimenti 

Affidamento diretto - Prezzo più basso delle bevande e degli alimenti presenti nei distributori 

Art. 28 - Pre scuola  
   
Affidamento diretto -Prezzo più basso per il servizio richiesto (condizioni inderogabili del servizio): 

- Accoglienza pre-scuola con attività ludico-formative dalle ore 7,15 alle ore 8,15 dal lunedì al 
venerdì presso le due sedi della scuola primaria di Via Casalotti n. 85 e via Casalotti n. 259; 

- Servizio di sorveglianza durante le riunioni pomeridiane genitori-insegnanti; 
- Corretto uso degli spazi assegnati e dei materiali messi a disposizione dall’Istituto, nonché la 

pulizia e l’ordine degli stessi 
- Richiesta di almeno n. 3 preventivi a operatori economici del settore sia presenti sul territorio  e 

che hanno avuto esperienze pregresse positive presso istituzioni scolastiche. 

Art. 29 - Centro estivo 

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio richiesto (condizioni inderogabili del servizio): 
- Servizio educativo per i bambini che concorra alla loro crescita e formazione, nel rispetto 

dell’identità individuale e culturale, che li aiuti nel processo di socializzazione, favorendo 
l’acquisizione di regole di convivenza civile e di determinate autonomie attraverso 
l’organizzazione di laboratori e attività strutturate: attività musico-corporee, motorie, pittura e 
manipolazione e momenti di gioco libero; 

- Servizio educativo che ampli l’offerta formativa della scuola per far fronte ai bisogni delle 
famiglie del territorio; 

- Svolgimento: dal giorno dopo il termine delle lezioni dell’a.s. corrente fino al 31 luglio - dal 1 
settembre fino al giorno antecedente l’inizio del nuovo a.s. 

- Sede di svolgimento: Via Casalotti n. 259 
- Destinatari: alunni della scuola primaria dell’IC Via Casalotti n. 259 e bambini di 5 anni della 

scuola dell’infanzia annesse alle scuole primarie dell’IC; bambini tra i 5 e 11 anni provenienti 
dalle scuole del territorio fino ad un massimo del 20% degli iscritti al centro estivo della scuola 
primaria dell’IC Via Casalotti n. 259; 

- Requisiti richiesti: utilizzo di personale qualificato (curricola attestanti i titoli accademici in 
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ambito educativo: Laurea in scienza dell’educazione, Psicologia, Pedagogia); precedente 
esperienza documentata e referenziata del personale impiegato in attività affini; utilizzo di 
personale qualificato di sostegno ad alunni disabili; esperienza positiva dell’associazione nella 
gestione di centri estivi con alunni della scuola dell’obbligo; utilizzo di personale qualificato di 
sostegno ad alunni disabili (1 educatore ogni 2 alunni disabili senza costi aggiuntivi); fornitura 
di materiali didattici per giochi all’aperto (tavoli ping-pong, birilli, ecc…) per il periodo del 
centro estivo. 

- Richiesta di almeno n. 3 preventivi a operatori economici del settore iscritto nel registro dei 
fornitori. 

Art. 30 - Corsi di lingua con certificazione 

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio richiesto: condizioni inderogabili del servizio): 
- Svolgimento di una formazione, in orario extracurricolare a partire dalle ore 16,15 di L2 a favore 

degli alunni della scuola primaria dell’IC Via Casalotti 259 e dalle ore 14,00 per la scuola 
secondaria di primo grado finalizzata al potenziamento delle lingue straniere curricolare (inglese, 
francese, spagnolo) e sviluppo di competenze linguistiche anche mediante certificazione 
internazionale; utilizzo di docenti madrelingua laureati con certificazione nel paese di origine; 
servizio di sorveglianza da parte dei docenti dalla ore 16,15 per la scuola primaria e dalle ore 
14,00 per la scuola secondaria di primo grado e durante l’attività didattica; elaborazione di un 
documento riassuntivo che indichi: criteri, metodologie didattiche e numero alunni per ogni 
singolo gruppo; preventivo del costo per unità oraria (comprensivo diIVA), costo di ogni esame 
(secondo i livelli previsti per ogni specifica lingua); gestione di tutte le pratiche amministrative 
relative alle iscrizioni agli esami dei rispettivi corsi; assistenza degli studenti durante gli esami 
per la certificazione internazionale sia presso la sede dell’IC Casalotti che presso le sedi indicate 
dalle scuole di lingua; 

- Requisito professionale specifico: utilizzo di docenti madrelingua con esperienza pluriennale 
lingua inglese, spagnola, francese . 

- Richiesta di almeno n. 3 preventivi a operatori economici del settore iscritti nel registro dei 
fornitori. 

Art. 31 - Noleggio pullman con conducente 

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio richiesto selezionato tra le offerte-listini presentati 
all’Istituto dall’inizio dell’anno scolastico (1-15 settembre) da parte degli operatori del settore iscritti nel 
registro dei fornitori. 

Requisiti richiesti:  
- possesso dei requisiti capacità professionale art. 42 comma 1 lett a) del D.Lgs n. 163/2006;  
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa generale e quella che regola il settore trasporto 

persone (rif. C.M. 291 del 14/10/92 e 623 del 2/10/1996  e s.m.i.) 
- di essere in regola con la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e con la possibilità ad 

emettere fatture elettroniche; 
- disponibilità a presentare, su richiesta,  all’inizio del viaggio, la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti richiesti dalla C.M. 291/92 (punti a)b)c)s)f) della vettura adibita (fotocopia 
della carta di circolazione mezzo impegnato con timbro di revisione annuale; fotocopia licenza 
di noleggio con rinnovo annuale; fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione 
professionale dell’autista incaricato; fotocopia del certificato di assicurazione attestante i 
massimali assicurati; disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopia dischi del 
cronotachigrafo. 

Art. 32 - Formatori corsi di aggiornamento 

Affidamento diretto – in riferimento al tariffario ministeriale  relativo al costo orario per:  lezione;  attività di 
progettazione;  attività di conduzione di  laboratorio riferite a personale Universitario, docente o esperti 
accredidati 

- provenienza dei formatori: Università; Enti di ricerca; Associazioni accreditate dal MIUR, 
MIUR; USR, INVALSI, INDIRE, EELL e ASL; Enti/Associazioni preposti alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

- competenze specifiche per l’intervento formativo richiesto e documentate da : titoli culturali, 
esperienze professionali pregresse 
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Art. 33 -  Selezione esperti collaudatori per impianti tecnici elettronici e informatici 

Affidamento diretto 
La selezione di esperti - collaudatori per impianti tecnici elettronici e informatici sarà effettuata 
mediante la seguente procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno: 
- Verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iccasalott.it  un bando per il reclutamento di una 

figura tecnica che svolga il compito di collaudatore secondo quanto previsto dal Progetto che ne 
esiga la presenza; saranno indicati dettagliatamente i compiti, il numero di ore richieste per il 
servizio  e il compenso orario che non potrà superare le € 25,00 onnicomprensive;  

- Verrà redatta la graduatoria di merito secondo i seguenti titoli culturali e di servizio attribuendo i 
relativi punteggi a fianco di ciascuna voce indicati: 

- Nel bando sarà indicata la tempista prevista per la presentazione delle candidature, per la 
redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, della presentazione di eventuali reclami 
avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria e la pubblicazione della graduatoria 
definitiva con l’individuazione  dell’avente diritto. 

Art. 34  - Campi scuola 
Acquisizione di almeno 3 offerte da parte di Agenzie e/o cooperative con esperienza positiva comprovata in 
ambito di turismo scolastico che abbiano avanzato formale richiesta all’IC Casalotti di iscrizione nel registro 
fornitori. 

Criteri per la scelta dell’offerta più vantaggiosa: 
a. Caratteristiche qualitative sul pacchetto offerti: max 60 punti su 100: 

- maggiore fedeltà nelle caratteristiche richieste , punti 20 
- maggiori gratuità e sconti, punti  20 
- presenza di accompagnatori, guide, animatori  aggiuntivi  Punti  20 

b. PREZZO. Punti   40 
i 40 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: 

40 x prezzo minimo 
Prezzo offerto 

Art. 35 - Studio assistito - post scuola 

Affidamento diretto - Prezzo più basso per il servizio dettagliato richiesto con impiego di personale 
qualificato per l’attività da svolgere: 
Servizio di post scuola - attivita’ di assistenza allo studio  rivolto agli alunni del proprio istituto - scuola 
secondaria di primo grado di Via Orbassano n. 69 - attività di approfondimento delle materie Italiano, 
Matematica, Inglese oltre che momenti ricreativi in cui verranno sviluppati giochi matematici in lingua 
italiana e inglese. Gli operatori garantiranno il corretto utilizzo dei suddetti spazi e dei materiali messi a 
disposizione, nonché la pulizia e l’ordine degli stessi. 
Servizio da svolgere a decorrere dal primo giorno di attività didattiche dell’a.s. fino all’ultimo giorno dalle 
ore 14,00 alle ore 16,00 durante i giorni di apertura della scuola, conformemente al calendario delle lezioni. 

Titoli Culturali e di servizio Punteggio assegnato Totale 
punteggio

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode pt. 10 
Voto˃100˂110 lode pt. 8 
Voto ˂100 pt. 6

Max 10

2 Diploma di Perito Informatico o 
Elettronico

Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5

3 Attestati relativi a corsi di formazione 
specifici su reti wifi

Per ogni attestato punti 2 Max 10

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8

5 Incarichi di progettazione inerenti reti 
LAN/WIFI in progetti diversi dai PON

Per ogni incarico punti 5 Max 25

6 Docenza corsi di formazione reti LAN/
WIFI

Per ogni incarico punti 3 Max 15
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Gli alunni saranno suddivisi in classi con un rapporto massimo operatore/alunno di 1 a 15. 
- Richiesta di almeno n. 3 preventivi a operatori economici del settore sia presenti sul territorio e/o 

che hanno avuto esperienze pregresse positive presso  istituzioni scolastiche. 
- Valutazione  curricola dei docenti incaricati di svolgere il servizio 

Art . 36  -  post scuola con attività sportive 

Affidamento diretto – Prezzo del servizio corrispondente a quello richiesto dall’ EL per  le attività dei centri 
sportivi municipali 

- Associazioni sportive  con esperienze pregresse, documentate nei centri sportivi Municipali e del 
territorio per attività di minivolley, minibasket, danza 

- Attività nei plessi di via Casalotti, 85 e 259 
- Impegno a prelevare con delega da parte delle famiglie gli alunni all’uscita pomeridiana (16,15) 
- Impegno a garantire la custodia e la pulizia dei locali palestra 
- Impegno a realizzare migliorie negli impianti 

Richiesta di almeno n. 3 preventivi a operatori economici del settore sia presenti sul territorio e/o che hanno 
avuto esperienze pregresse positive presso  istituzioni scolastiche. 

TITOLO VII – Interventi del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale  

Art.37 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e 
limiti:  

a. Contratti di sponsorizzazione  

Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 
sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. Non sono 
stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale 
della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Nella individuazione degli sponsor hanno la 
priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 
problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non 
può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. Il contratto 
di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o 
servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto 
gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da 
privati. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della 
collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse 
integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del piano dell’offerta formativa o per la realizzazione 
di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.  
. 
b. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di 
soggetti terzi.  
I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le 
attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel piano dell’offerta formativa. La richiesta 
di utilizzo deve essere inoltrata secondo le modalità e tempistiche previste dall’ente proprietario (Comune) 
L’utilizzo delle attrezzature o delle aule speciali può essere soggetto al pagamento di un canone secondo 
quanto previsto da convenzione appositamente stipulata. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola 
assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente 
proprietario dei locali (Provincia/Comune) delle spese connesse con l'utilizzo. I soggetti utilizzatori dei locali 
della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con 
rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli 
eventuali sussidi. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa 
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente 
proprietario, mediante accordi specifici.  

c. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.  
Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano 
previste dal piano dell’offerta formativa. 
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d. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 
terzi.  
Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o 
programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad 
ulteriori attività previste dal piano dell’offerta formativa. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia 
da prevedere il copywriter. 

d. Partecipazione a progetti internazionali.  
Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento, 
competente per la specifica progettazione, 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. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché 
rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi 
per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente 
deliberata dal Consiglio di Istituto.  

TITOLO VIII – Disposizioni finali  

Art. 38 – Pubblicità 

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto.  

Art. 38 - Disposizioni finali  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 163 
del 12 aprile 2006 e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione 
all’istituto, nonché nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.    
  

         La Dirigente 
               F.to  Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 
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