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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in
seguito “Codice dei Contratti Pubblici”) che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di
scelta della procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione agli importi
finanziari;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio d'istituto la

competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti

per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli

sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e

forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di

acquisizione per i beni informatici e la connettività;

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, 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;

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 degli art. 35 e 36 del
Codice dei Contratti  Pubblici;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano
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 degli art. 35 e 36 del Codice dei
Contratti Pubblici;

CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione

scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica

della piena efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 53 del 31/05/2021 che ha approvato il testo seguente;

EMANA

il presente Regolamento contenente istruzioni PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESTERNI ai sensi del

D.I. 129/2018.

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in
economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del
valore  stimato degli appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii
(successive  modifiche e integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del
DECRETO  129/2018. Ai sensi dell’art. 35 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) le
disposizioni del presente regolamento si applicano ai  contratti pubblici il cui importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle seguenti soglie:

▪ euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

▪ euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative “centrali” indicate nell'allegato III (istituti scolastici
compresi).

Art. 1 Attività negoziale del D.S.

1.Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, svolge l’attività

negoziale necessaria per l’attuazione del programma annuale e, pertanto, è titolare anche



dell’ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.

2.Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di

istituto  assunte ai sensi dell’art.45 del DECRETO n°129/2018 e D.L. n. 32 del 18/4/2019 e dalla

Legge n. 55 del  14/06/2019.

Nello specifico, l'attività negoziale del D.S. è subordinata solo alla previa deliberazione

autorizzativa del Consiglio d’istituto per gli atti ed i casi di cui al comma 1 del suddetto articolo:

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all’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)all’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 di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o
disposizioni  modali che impediscano la dismissione del bene;

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;

g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati fatta eccezione per i Percorsi per le Competenze
Trasversali e di Orientamento di cui alla L. 107/2015;

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. 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) all’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.

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e

dei limiti da parte del consiglio d’istituto per gli atti di cui al comma 2 del suddetto articolo:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18

aprile  2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

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 da parte di soggetti terzi 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 che

eccedono  l’importo di euro 1.500,00;

i) partecipazione a progetti internazionali;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui

all’articolo 21.

Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono

la deliberazione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte,

l’individuazione delle  ditte.

Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto

comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore.

3.L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e di

modesta  entità da imputare al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti.

4. Il dirigente può delegare singole attività negoziali al DSGA, purché con atto formale.

5.Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potrà

avvalersi della collaborazione di una commissione da lui nominata, che può presiedere o delegarne

la  funzione, attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell’istituto.

ART.2 - Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali  e limiti di

spesa del dirigente scolastico

1. AFFIDAMENTI DI IMPORTO < A 1.000,00 EURO.

Gli affidamenti di importo < al suddetto limite (IVA esclusa), previa DETERMINA A CONTRARRE,

possono essere conclusi:

a) senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA (NOTA ANAC del 30/10/2018);

b) senza tener conto del principio di rotazione (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7);

c) con motivazione sintetica (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7 e 4.3.2.);



Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità, con comunicato del

30 ottobre 2018, ritiene che, per gli acquisti infra 1.000,00 euro, permanga la possibilità di

procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.

2.AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> a 1.000,00 e </= A 10.000,00 EURO.

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di convenzione

CONSIP/MEPA, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, con obbligo di motivazione

semplificata. Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto  4.1.3

delle LINEE GUIDA ANAC N.4 del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite,

provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone

fisiche di  propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività,

correttezza, non  discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di

trattamento.

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un

unico  operatore.

3. AFFIDAMENTI DI IMPORTO > A 10.000,00 e < A 40.000,00 EURO

a) L’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro,

IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e

regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta  salva la

possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;

b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative

agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente

scolastico è pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa

autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

4. AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> A 40.000,00 EURO ED INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE:

SOGLIA COMUNITARIA LAVORI: 150.000,00 EURO

SOGLIA COMUNITARIA BENI E SERVIZI: 139.000,00 EURO

Con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici

per i lavori e 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) D.Lgs 50/2016, 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



139,000 euro, IVA esclusa.

5.AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e inferiori ad euro 1.000.000

mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di

affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; per le forniture e i servizi pari o

superiori a 139,000 euro mediante procedure ordinarie ai sensi degli artt.59 ss. del D.Lgs 50/2016.

Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000 mediante ricorso alle procedure

ordinarie (di rilevanza nazionale/ comunitaria).

Art. 3 Modalità di effettuazione

E’ vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere. Eccezion fatta per le

ipotesi di cui all’art.63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Pertanto il rinnovo espresso di contratti in essere dovrà soggiacere alle seguenti  condizioni:

▪ che il rinnovo espresso sia stato previsto nel bando iniziale afferente il contratto originario;

▪ che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo

i  criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramite procedura

aperta  o ristretta: nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le

procedure  aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara;

▪ che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi venga computato nella determinazione

del  valore globale del contratto, ai fini delle soglie previste nel codice dei contratti;

▪ che il suddetto rinnovo trovi in una motivata delibera del consiglio d’istituto: previa emissione di

una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il riferimento all’art.63, comma 5 del

D.Lgs.  50/2016, gli estremi della determina di primo affidamento, la previsione nella suddetta

determina di primo  affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre anni successivi,

l’invarianza delle condizioni  contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del consiglio

d’istituto nella quale esplicitare le  motivazioni del suddetto rinnovo e che l’affidamento originario

sia stato effettuato previa indizione di  una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59,

comma 1 del suddetto codice dei contratti.

E’ lecita, invece, la stipula di contratti pluriennali dandone adeguata motivazione al Consiglio di

Istituto per contratti di importo non superiore a 5.000,00 euro/anno.

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti atti



amministrativi:

▪ determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, dal

Direttore  dei Servizi Generali e Amministrativi nella quale sono esplicitate le sequenze normative e

giuridiche inerenti al ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario

(ditta o persona fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria

nell’aggregato di spesa pertinente, visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi

Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. 123/2011;

▪ ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del

conto  dedicato, ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e

successiva L. 3/2003;

▪ verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;

▪ fattura rilasciata dalla ditta;

▪ DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva.

E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni,

servizi e forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali

ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante procedure di

gara,  senza incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:

❑ in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da

acquistare;

❑ qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e

servizi  non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una

convenzione  CONSIP;

❑ laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura

di  gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità

prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra

l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di

eventuali contratti stipulati in precedenza.

L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa

determina di indizione della procedura, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici.

Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dalla

stazione appaltante mediante invito a manifestare interesse per l’affidamento del contratto.

Gli inviti a  manifestare interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale



della scuola, nella  sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E

CONTRATTI”.

L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o

consultazioni  dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei

requisiti di carattere  generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti minimi

di idoneità  professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, così

come indicato  al punto 3.2.1 dell’art. 4 delle LINEE GUIDA ANAC N.4.

Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.

I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura e/o collaudo.

Il  pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o

dell’attestazione di regolarità contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte,

per  ogni singola istituzione, da un docente incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico

o dal  RUP . Del collaudo è redatto apposito verbale.

Art. 4  D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione

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.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e
per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e
dell’adolescenza.

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. 5  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

a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni,
Associazioni, Aziende, 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;

b. 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. Le
attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da
parte degli Enti concessionari interessati;

c. 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:

1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è
richiesto l’utilizzo dei locali;

2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale
referente per l’istituzione scolastica;

3. 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;

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

5. 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;

6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;  7.
avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti
criticità o problematiche nell’uso dei locali.

d. 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.

e. 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.



f. II 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 degli stessi. L'istituzione
scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale
derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante
stipula della sopra indicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura  cautelativa.

g. Per l’utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti,
sono previste, a carico del concessionario, canoni concessori stabiliti su delibera del
Consiglio d’istituto.

h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per
giustificati motivi.

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. 6  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera

con esperti  per particolari attività   e. Regolamento per la disciplina di assegnazione degli

incarichi

a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha
fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento.

b) Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente scolastico
individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante
interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e



disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con
avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione
“Amministrazione trasparente”.

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i
cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.

d) Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente
deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente
agli artt. 32 e 38.

5
e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che

saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la
documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché
l’elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere
specificato:

a. l’oggetto della prestazione

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione

c. il luogo della prestazione

d. il compenso per la prestazione.

Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi;

(Il Consiglio d’Istituto Delibera con delibera n.34 del 11/2/2021)
la Determinazione dei compensi previsti per l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF al
personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi del D.I. 129/2018:

• per il personale A.T.A., quelli indicati nelle tabelle allegate al vigente C.C.N.L.;
• per gli Esperti interni,  i compensi fissati dal CCNL vigente per le lezioni frontali e per le attività

funzionali non frontali
• Per gli esperti esterni i compensi possono rientrare nelle seguenti fasce:

• fino a 20,00 euro/ ora al lordo
omnicomprensivi

• esperto con titolo di diploma  e/o iscrizione
ad albo professionale

• fino a 30,00 euro/ ora al lordo
omnicomprensivi

• esperto con titolo laurea triennale- laurea in
scienze motorie vecchio ordinamento

• fino a 40,00 euro/ ora al lordo
omnicomprensivi

• esperto con laurea magistrale o specialistica
o vecchio ordinamento e/ o iscrizione ad albo
professionale

• Per gli esperti, tutor, figure aggiuntive, esterni ed interni, impegnati in progetti PON: come fissati dal
progetto.



I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il
Dirigente Scolastico, ha facoltà di concordare il compenso massimo da corrispondere al docente esperto,
nell’ambito delle disponibilità del bilancio previa approvazione del consiglio d’istituto.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con Fondi Comunitari e/o regolamentati
dagli stessi enti erogatori.

I requisiti professionali per l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF al personale
docente, ATA e agli esperti esterni definendo i criteri generali:

1. titolo di studio- diploma- laurea triennale- laurea magistrale- laurea specialistica- laurea vecchio
ordinamento;

2. abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi,
3. iscrizione ad albi professionali;
4. master universitari e/o dottorati di ricerca e/o corso di perfezionamento;
5. esperienze specifiche coerenti con l’incarico;
6. Conoscenza della piattaforma GPU esperienze generica effettuate nei progetti PON-POR
7. esperienza di formatore esperto;
8. esperienza di tutoraggio;
9. esperienza di referente per la valutazione progetti;
10. pubblicazioni;
11. diploma di specializzazione post laurea;
12. corsi di formazione e aggiornamento, certificazione di competenze e altro titolo coerente con l’incarico;
13. competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
14. qualità del progetto presentato.

Tutti i titoli devono essere coerenti con l’incarico cui si aspira.

Tali criteri sono riportati nelle griglie di valutazione comparativa finalizzati all’individuazione dei
contraenti mediante l’attribuzione di punteggi e l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti
PON e PTOF al personale docente, ATA e agli esperti esterni.

Le griglie di valutazione comparativa diversificate:
- per i progetti inseriti nel PTOF a carico del P.A. e dei Compensi accessori (FIS)
- per i progetti PON o a carico di risorse comunitarie (allegato n.1 progetti PTOF, allegato n.2

referente valutazione PON,allegato n.3 tutor , allegato n. 4 esperto)

(Il Consiglio d’Istituto Delibera con delibera n. 36 del 11/2/2021 )

Art. 7  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali

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.

Art. 8 – Utilizzo delle minute spese

1.A carico del relativo fondo possono essere eseguiti pagamenti in relazione alle seguenti voci di

spesa:

- spese postali, telegrafiche e valori bollati;

- minute spese di facile consumo per uffici, laboratori e progetti didattici;

- minute spese per materiale tecnico-specialistico (es. riproduzione chiavi, batterie, ecc…);

- minute spese per materiale di pronto soccorso;

- minute spese di cancelleria;

- minute spese per materiale di pulizia;

- minute spese per materiale elettrico;

- minute spese per piccola manutenzione e interventi di riparazione;

- minute spese di carattere occasionale il cui pagamento per contanti si rende opportuno e

conveniente e altre spese occasionali che rivestono carattere di urgenza.

Nessuna spesa potrà essere rimborsata in mancanza di preventiva autorizzazione del Direttore dei

Servizi Generali ed Amministrativi.

Il rimborso attiene unicamente alle piccole spese di carattere occasionale che presuppongono

l’urgenza il cui pagamento tramite contanti si rende opportuno e conveniente.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà al pagamento dei rimborsi delle

minute spese anticipate dal richiedente, autorizzati come sopra indicato, esclusivamente sulla base

delle note giustificative delle spese effettuate per il tramite dello scontrino fiscale, in originale, con

indicato la specifica dell’oggetto acquistato e/o in alternativa una certificazione allegata con

l’indicazione dell’esercente, timbro, data, in originale, relativa al prodotto acquistato.



2. A carico del Consiglio d’istituto è la determinazione della consistenza massima annuale del

fondo economale che per le minute spese per l’esercizio finanziario 2020/2021 è fissata a € 1000 e

che, a carico del fondo, il DSGA può eseguire pagamenti relativi alle spese contenute, di volta in

volta, nel limite massimo di ciascuna spesa è fissato a € 100, in osservanza della normativa vigente

in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante e in coerenza con quanto già deliberato

nell’anno precedente. (Il Consiglio d’Istituto Delibera con delibera n. 33 del 11/2/2021 )

3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.

Art. 9 – Reintegro del fondo minute spese

1.Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti la

necessità, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente

motivata di tutte le  spese sostenute;

2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del

DSGA, e da questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza

secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale

ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti

del piano dei conti  corrispondenti alle spese effettuate);

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare

fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della

ditta fornitrice  e la descrizione dell’oggetto;

4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa,

dovrà  essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e

l’importo  pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non

rilevanti.

Art. 10 – Le scritture contabili

1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa

numerato e vidimato dal Dirigente scolastico;

2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare

cronologicamente  tutte le operazioni di cassa eseguite;

3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o

sottoconto collegato.

Art. 11 – Chiusura del fondo minute spese



Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, rimasta inutilizzata, deve

essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate

assegnandola  all’aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

Art. 12 – Controlli

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.

Art. 13 – Altre disposizioni

E’ vietato al DSGA ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e

valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga

di affidare  alla custodia del DSGA, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Silvestra Vinciguerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93


