
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento per la definizione dei criteri per l'attività negoziale del Dirigente 
Scolastico e per la stipula dei contratti di prestazione con esperti (D.I. 129/2018) ai 
fini della realizzazione dell'attività progettuale dell'istituto. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 66 del 25/10/2019 

 
TITOLO I – PRINCIPI E  AMBITI GENERALI 

 

ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 
 
L'Istituzione scolastica svolge, nella persona del Dirigente Scolastico, attività negoziale per 
l‟acquisto di beni e servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico 
nonché la realizzazione di specifici progetti. 
L‟attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 
trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 
Ove i principi indicati pregiudichino l‟economia e l‟efficacia dell‟azione ed il perseguimento 
degli obiettivi dell‟Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno 
avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 
Il Dirigente Scolastico gestisce l‟utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 
dell‟Istituzione scolastica. 
 
 
ART. 2 – LIMITI E POTERI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE 
 
Il Dirigente Scolastico  
 

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

2. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d‟istituto, secondo quanto previsto 
dall‟art.45 del novellato decreto 129/2018, per:  

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;  
b) costituzione o compartecipazione a fondazioni;  

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “O.FRAGNITO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di V.Fortore-Castelfranco-Ginestra degli Schiavoni 
sito web:www. icsfragnit.edu.it-sangiorgiolamolara.it Telefax 0824 1743363 

 e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620     
Piazza Roma -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO O. FRAGNITO - C.F. 92021930620 C.M. BNIC848003 - 012014 - AMMINISTRAZIONE E PROTOCOLLO

Prot. 0002921/U del 28/10/2019 15:13:37II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:bnic848003@istruzione.it
mailto:bnic848003@pec.istruzione.it


c) istituzione o compartecipazione a borse di studio;  
d) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo 
conto che l‟impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può 
eccedere, sommato all‟impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il 
quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell‟ultimo triennio e che 
la durata massima dei mutui è quinquennale;  
e) alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di 
alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e 
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 
ostino alla dismissione del bene;  
f) adesione a reti di scuole e consorzi; 
g) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà 
industriale;  
h) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;  
i) coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle 
determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo 
superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d‟Istituto deve 
essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della 
lettera di invito 
j) acquisto di immobili che può essere effettuato esclusivamente con fondi 
derivanti da attività proprie dell‟istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, 
eredità e donazioni;  
 

3. applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:  
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n, 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 
importo superiore a 10.000 euro; 
b)contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti 
che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato 
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell‟infanzia e della 
adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con 
soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la 
funzione educativa e culturale della scuola; 
c) contratti di locazione di immobili;  
d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 
scolastica o in uso alla medesima;  
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni 
per conto terzi;  
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 
programmate a favore di terzi;  
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti;  
i) partecipazione a progetti internazionali.  
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo 
economale. 
 

4.  ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l‟espletamento di 
attività didattiche o di ufficio, per i quali è possibile espletare la “permuta”, il dirigente nel 
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richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l‟offerta per il bene obsoleto. L‟introito 
dell‟importo della permuta, sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per 
gli alunni.  
 

 
TITOLO I - CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DETERMINATI DAL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO (ART. 45, COMMA 2) 
 

ART. 4 –  D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 129 ART. 45, C. 2, LETT. A) – AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO.  
VALORE DELLA FORNITURA DI BENI, SERVIZI, LAVORI E RISPETTIVE 
PROCEDURE NEGOZIALI  

 
a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, 

finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, 
dell‟assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità. 
 
1. Attività preordinata allo svolgimento della procedura di acquisto 

Allo scopo di minimizzare i tempi e il lavoro delle risorse professionali impegnate 
nell‟attività amministrativa strumentale all‟acquisizione di beni, servizi e 
affidamento di lavori, si prevede  di effettuare, in applicazione dell‟art. 45 del D.I. 
129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici: 
- prioritaria verifica dell‟eventuale esistenza  e validità di CONVENZIONI 

CONSIP  conformi  al servizio/fornitura o lavoro che il Dirigente Scolastico ha 
determinato di acquisire o affidare. 

  
2. Acquisti entro  euro 5.000 (iva esclusa)  

Ai sensi dell‟‟art. 1 comma 130 della legge di stabilità  2019 n. 145 del 30-12-
2018 il Dirigente Scolastico che svolge attività negoziale necessaria per 
l‟attuazione del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto, è 
esonerata dall‟obbligo di ricorrere al MEPA. 

  
3. Acquisti entro i 10.000 (iva esclusa) 

Ai sensi dell‟art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge attività 
negoziale necessaria per l‟attuazione del Programma Annuale, approvato dal 
Consiglio di Istituto che, ai sensi dell‟art. 4 c. 4, comprende l‟autorizzazione degli 
impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene 
determinata dal Dirigente Scolastico mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2, 
lettera a del D. lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017. 

 
4. Acquisti tra € 10.000 e € 40.000 (escluso IVA) 

Per  le spese rientranti in questa fascia si applica  l‟art. 36 c. 2, lettera a del 
D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e ci si rimette  alla 
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico per la scelta 
tra le procedure previste dalla normativa vigente : Affidamento diretto, procedura 
negoziata, procedura ristretta. 
 

5. Acquisti da € 40.000 alla soglia comunitaria  di € 144.000 (iva esclusa) 
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Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall‟ 
art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per le 
forniture e i servizi inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa; 

 
6. Acquisti oltre la soglia comunitaria  di € 144.000 (iva esclusa) 

Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell‟art. 45 c. 1 
del D.I.  129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo  atto 
negoziale, adottato dal Dirigente Scolastico, contenente la procedura ed il 
criterio di aggiudicazione da adottare. 
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della 
pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli 
operatori economici da invitare.   

 
Affidamento dei lavori 
Nel rispetto dell‟art. 36 c. 2 lettera b del D.lgs 50/2016 per affidamenti di importo pari o 
superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 per lavori, si farà ricorso alla procedura 
negoziata previo consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per 
lavori,  individuati in base a indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  
Nel rispetto dell‟art. 36 c. 2 lett. C  per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 350.000 di euro si farà ricorso alla procedura negoziata con consultazione di 
almeno dieci  operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici. 
Nel rispetto dell‟art. 36 c. 2 lett. C per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 
inferiore a 1.000.00 di euro si farà ricorso alla procedura negoziata con consultazione di 
almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori 
economici”. 

 
Elenchi operatori economici 
Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere  per la 
trasmissione degli inviti per singola attività negoziale o per la durata dell‟intero anno 
scolastico vengono costituiti attraverso le manifestazioni di interesse proposte dagli 
operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di 
beni o servizi e per la realizzazione dei lavori. 

 
Pubblicità 
Le determinazioni  dirigenziali relative all‟attività negoziale, i contratti e le convenzioni 
stipulate, ai sensi dell‟art. 48  del D.I. 129/2018 sono pubblicate nel portale unico dei dati 
dell‟Istituto, nonché inseriti nel sito internet dello stesso - sezione amministrazione 
trasparente. 
Viene assicurato  l‟esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione 
inerente l‟attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia. 
  
 
ART. 5 –  D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 129 ART. 45 C. 2 LETTERA B) –CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE 
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1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico 
nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di 
conflitto di interesse tra l‟attività pubblica e quella privata;  
b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui 
finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e 
culturale della Scuola;  
c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che 
svolgono attività concorrente con la Scuola.  
d. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di 
rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. 
 

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità 
statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 
confronti dei problemi dell‟età giovanile, della scuola o della cultura.  
 
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:  

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul 
soggetto sponsorizzato;  
b) durata del contratto;  
c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;  
d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso. 
 

 
ART. 6 -  DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO 
 
Previa valutazione e approvazione da parte del Dirigente è consentita la distribuzione di 
materiale informativo riguardante argomenti scolastici, parascolastici, corsi sportivi, 
musicali, linguistici e simili con particolare riguardo alle iniziative svolte nell‟ambito della 
realtà Comunale. 
La distribuzione deve essere fatta senza interferire con lo svolgimento delle attività 
didattiche. 
In nessun caso è ammessa la distribuzione di materiale a contenuto pubblicitario (es. 
parchi divertimento, circo ecc.), sindacale o politico nei locali scolastici. 
Tale eventuale attività dovrà rimanere confinata all‟esterno dei plessi scolastici. 
 
 
ART. 7 -  D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 129 ART. 45 C.2 LETTERA D) – UTILIZZAZIONE 
DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, 
APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA 
 
 

1. Utilizzo locali e beni 
 

Finalità e ambito di applicazione 
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, 
Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito 
stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 
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L‟utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione 
che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica 
stessa.  

Criteri di assegnazione 
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a 
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi 
in uso a terzi esclusivamente per l‟espletamento di attività aventi finalità di promozione 
culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell‟attività o iniziativa proposte 
in relazione: 

 al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che 
contribuiscano all‟arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;  

 alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi 
gratuitamente al pubblico;  

 alla specificità dell‟organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle 
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;  

 alla qualità e alla originalità delle proposte particolarmente nell‟ambito delle attività 
culturali. 

Le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta 
preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che 
non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell‟uso dei 
locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e 
delle associazioni operanti nell‟ambito scolastico.  
In caso di richieste eccessive rispetto alla disponibilità dei locali si darà la precedenza alle 
Associazioni che collaborano con l‟Istituto. 
 

Doveri del concessionario 
In relazione all‟utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti 
dell‟istituzione scolastica, i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta 
dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente: 

 dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è 
richiesto l‟utilizzo dei locali  

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell‟utilizzo dei locali quale 
referente dell‟istituzione scolastica;  

 osservare incondizionatamente l‟applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che 
coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino 
in aree precluse e non oggetto di concessione;  

 riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare 
svolgimento delle attività dell‟istituzione scolastica  

 sospendere l‟utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da 
parte della stessa istituzione scolastica;   

 assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni 
contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli 
effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo 
stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo 

 stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; 
 avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti 

criticità o problematiche nell‟uso dei locali 
 

 
Responsabilità del concessionario 

ISTITUTO COMPRENSIVO O. FRAGNITO - C.F. 92021930620 C.M. BNIC848003 - 012014 - AMMINISTRAZIONE E PROTOCOLLO

Prot. 0002921/U del 28/10/2019 15:13:37II.5 - Dirigente scolastico DS



Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all‟immobile, agli arredi, agli 
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o 
imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell‟utilizzo dei locali stessi. 
L„istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni 
responsabilità civile e penale derivante dall‟uso dei locali da parte di terzi, che dovranno 
pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al 
riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura 
cautelativa. 
 
 
Divieti particolari  
Durante le attività è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all‟interno delle 
sale. 
E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola e/o il concessionario in 
funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. 
L‟utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all‟osservanza di quanto segue: 

 è vietato al concessionario l‟installazione di strutture fisse o di altro genere senza 
autorizzazione dell‟istituzione scolastica;  

 è, di norma, vietato lasciare in deposito, all‟interno dei locali e fuori dell‟orario di 
concessione attrezzi e quant‟altro; qualora ciò avvenga l‟Istituto declina ogni 
responsabilità;  

 qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all‟interno dei locali 
dovrà essere tempestivamente segnalato all‟istituzione scolastica;  

 l‟inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il 
concessionario l‟assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;  

 i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine 
dell‟uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a 
garantire il regolare svolgimento dell‟attività didattica della scuola.  
 

Procedura per la concessione 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto 
all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno 
contenere, oltre all'indicazione dell‟oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del 
responsabile legale e la dettagliata descrizione dell‟attività prevista. Il Dirigente scolastico 
verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i 
locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il 
Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.  
Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente 
delibera, purché senza ulteriori oneri per l‟istituzione scolastica e l‟Ente proprietario, in casi 
del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano 
particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell‟Istituzione scolastica. 
 
Corrispettivi  
Per l‟utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, 
sono previste, a carico del concessionario, le spese per il personale e la pulizia dei locali. 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per 
giustificati motivi. 
 
Concessione gratuita 
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In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e 
rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell‟ente locale, i locali possono 
essere concessi anche gratuitamente. 
Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di 
lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia. 
 
Provvedimento concessorio 
Il provvedimento concessorio (convenzione) è disposto dal dirigente scolastico e dovrà 
contenere: 
1) le condizioni cui è subordinato l‟uso dei locali; 
2) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all‟esonero di responsabilità 
dell‟istituzione scolastica e dell‟ente locale proprietario per l‟uso dei locali e al rimborso  e 
riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate 
esigenze dell‟istituzione scolastica. 
 

2. Utilizzazione siti informatici 
 

a. L‟Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e 
comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, 
collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di 
interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell‟Istituzione scolastica 
stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività 
educative e culturali.  

b. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del 
soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:  
1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da 
parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;  
2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;  
3. la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio 
qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell‟Istituzione scolastica. 

 
Art. 8 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO  
Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale è un 
servizio offerto agli studenti la cui famiglia vive una situazione economica disagiata e che 
non abbia usufruito di altri contributi similari. La scuola procederà all'acquisto dei testi 
didattici adottati "obbligatori", riferiti alle adozioni per l'anno scolastico di riferimento, 
compresi negli elenchi approvati dal Collegio dei Docenti, pubblicati all'Albo e reperibili sul 
sito web dell'Istituto. I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della 
graduatoria formulata tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) determinato sulla base della dichiarazione dei redditi percepiti 
nell'anno precedente e del numero dei figli frequentanti la scuola secondaria di primo e 
secondo grado. Il punteggio è determinato come segue: punteggio = reddito ISEE / (1000 
+ n.figli frequentanti sc. secondarie + n. comp. nucleo familiare). Gli alunni in base al 
punteggio suddetto saranno collocati in graduatoria; le richieste saranno soddisfatte fino 
alla concorrenza della compatibilità finanziaria. In caso di parità di punteggio si 
utilizzeranno i seguenti criteri: numero dei figli in età scolare (dalla scuola dell'infanzia alla 
secondaria di secondo grado). Il modulo di presentazione sarà disponibile in segreteria o 
può essere scaricato dal sito web www.icferraramarottoli.gov.it Gli studenti e le famiglie 
interessate presenteranno la domanda sul modello predisposto dall'Istituto entro e non 
oltre il 15 giugno di ogni anno scolastico. La graduatoria dei beneficiari è pubblicata 
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all'Albo del sito web dell'Istituto entro e non oltre il 25 giugno. La concessione dei libri in 
comodato  d‟uso è subordinata alla capacità finanziaria dell‟istituto per  l'acquisto di libri in 
tale modalità. 
 
 
Art. 9 - FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI  IN COMODATO D’USO  
 

Caratteristiche del servizio di prestito degli strumenti musicali 
Per prestito degli strumenti musicali si intende la consegna temporanea a favore degli 
alunni dell‟indirizzo musicale, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, di 
alcuni strumenti musicali di cui la scuola dispone, affinché se ne servano per un tempo 
determinato, con l'obbligo di restituzione. 
Il prestito può essere concesso per uso tanto interno (nei locali della scuola) quanto 
esterno (al domicilio dell‟alunno). Restano esclusi dal prestito gli strumenti musicali 
destinati allo studio presso i locali dell‟Istituto e preordinati allo svolgimento delle attività 
didattiche. 
Sono inclusi nel prestito i seguenti strumenti: sassofono, tromba, violino, pianoforte e 
violoncello.  
 
Criteri ai fini della formulazione della graduatoria  
Ai fini della assegnazione degli strumenti in prestito esterno, presso il domicilio degli 
alunni, si applicano le seguenti  procedure  : 
L‟assegnazione degli strumenti è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in 
condizione di maggiore svantaggio economico, le cui domande vengono graduate 
secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). 
Nel caso di parità, si terrà conto, nell‟ordine, dei seguenti criteri: 

o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente 
grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 

o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 
o richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a 

carico. 
o in caso di ulteriore parità si effettua il sorteggio, con la presenza di un genitore, un 

docente e del dirigente scolastico o suo delegato. 
 

Modalità di presentazione delle domande 
Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito 
tutti gli studenti iscritti e frequentanti il corso di strumento musicale. Le domande possono 
essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le domande 
vanno redatte su apposito modulo predisposto dall‟istituzione scolastica e rese in 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti 
conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le 
condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l‟attestazione ISEE in 
corso di validità rilasciata da un CAF. Le domande compilate vanno presentate all‟ufficio di 
segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal 
Dirigente Scolastico.  
Entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza di presentazione della domanda, una 
commissione nominata dal  dirigente scolastico formula la graduatoria dei candidati aventi 
diritto all‟assegnazione a domicilio degli strumenti musicali, assegnando 5 giorni per la 
presentazione di eventuali reclami. 
Le decisioni definitive vengono assunte entro il 25° successivo alla data di scadenza di 
presentazione della domanda. 
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Commissione Prestito strumenti musicali 
Il servizio di prestito è gestito da una apposita Commissione nominata dal Dirigente 
scolastico e  composta da un docente di strumento, dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, o suo delegato e dal dirigente scolastico, o suo delegato. 
La Commissione svolge i seguenti compiti: 

 Coadiuva il dirigente scolastico nella gestione delle procedure per l‟erogazione del 
prestito agli alunni aventi diritto, nel rispetto del presente regolamento. 

 Verifica l‟andamento del Servizio, affinché i beni e i finanziamenti siano distribuiti 
con criteri coerenti con le finalità del presente regolamento. 

 Valuta la corretta conservazione degli strumenti musicali al momento della 
restituzione da parte della famiglia, proponendo al dirigente scolastico l‟eventuale 
azione per ottenere il risarcimento dei danni da parte dei responsabili. 

 Cura la tenuta registri. 
 

Termini di restituzione strumenti musicali 
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l‟anno scolastico, gli strumenti musicali 
dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è 
subordinato alla restituzione, o al risarcimento, degli strumenti avuti in prestito. La 
restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d‟uso didattico (entro il 10 
giugno) previo accordi con il Docente Referente di Strumento Musicale.  
La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, 
comporteranno all‟allievo l‟impossibilità di usufruire nell‟anno scolastico successivo del 
servizio stesso.  
Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all‟ultimo giorno d‟esame. 
 
 
Art. 10  -  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 PTOF. 
 
 
Art. 11 - 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 PTOF. Il Consiglio delibera nei casi specifici 
per i quali sia da prevedere il copywriter.  
 

 
ART.12  - ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO.  
 
Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra le attività 
negoziali di interesse di questa istituzione Scolastica. 
 
 
ART. 13 -  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI INTERNAZIONALI.  
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1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità 
educative e formative proprie dell‟Istituto e se inseriti nell‟ambito del PTOF.  

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su 
impulso 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 nell‟apposito aggregato.  

3. 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.  

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale. Nell‟autorizzazione dovranno essere indicati 
gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività 
extra scolastiche. 

 
 

TITOLO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività 

 
ART. 14 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI  
 
All‟inizio dell‟anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o 
arricchimento dell‟offerta formativa previsti dal PTOF, 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. 15 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE  
 

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 proprio sito web.  
Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno.  
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 nell‟insegnamento richiesto.  
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.  
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. 
 Per ciascun contratto deve essere specificato:  

o l‟oggetto della prestazione  
o la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione 
o luogo dell‟incarico e modalità di realizzazione del medesimo  
o il corrispettivo proposto per la prestazione  

ISTITUTO COMPRENSIVO O. FRAGNITO - C.F. 92021930620 C.M. BNIC848003 - 012014 - AMMINISTRAZIONE E PROTOCOLLO

Prot. 0002921/U del 28/10/2019 15:13:37II.5 - Dirigente scolastico DS



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.  
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. 16 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI  
 

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione 
comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della 
consulenza di persone coinvolte nel progetto. 
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 e dell‟Istituto  
 La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell‟articolo 43 del D.I. n° 129 del 
28/08/2018 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 50/16 e successive 
modifiche, tenendo presente i seguenti criteri: 
 a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati 
 b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 
obiettivi formativi dell‟insegnamento o dell‟attività formativa per i quali è richiesto 
l‟intervento  
c) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto 
dell‟incarico  
d) Collaborazioni con altri Enti del territorio.  
 
 
ART. 17 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  
 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell‟art.44 comma 4 
del D.I. n°129 del 28/08/2018, 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/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità 
esterna. 

 
 
 
ART. 18 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA 
FUNZIONE PUBBLICA  
 

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.  
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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. 19 – STIPULA, DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL 
COMPENSO  
 

Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del 
contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.  
Nel contratto devono essere specificati:  

o l‟oggetto della prestazione  
o il progetto di riferimento  
o i termini di inizio e di conclusione della prestazione 
o 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;  

o le modalità del pagamento del corrispettivo 
o 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  
I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 
articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l‟Istituto disporrà, 
fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle 
prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. 
Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenze richieste, il professionista esterno sia l‟unico in possesso delle competenze 
richieste.  
Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, 
ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i 
progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito 
per i progetti individuati.  
L‟ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito 
in funzione dell‟attività oggetto dell‟incarico, della quantità e della qualità dell‟attività, 
dell‟eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche 
con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità 
con l‟utilità conseguita dall‟amministrazione 
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo 
diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell‟attività oggetto 
dell‟incarico. 
 
 
ART. 20 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO  
 

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell‟incarico, 
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 
mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a 
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto 
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insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, 
entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.  
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il 
Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine 
stabilito, ovvero sulla base dell‟esatta quantificazione delle attività prestate, può 
provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 
 
 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI  
 
ART. 21 – PUBBLICITA’ 
Il presente regolamento e pubblicato sul sito internet dell‟Istituzione scolastica. 
 

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI  

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