
 
 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 30 del 19/06/2013, modificato con delibere del C. di I. n. 26 e n. 
27 del 09/04/2014. 

 
 VISTI gli art.8 e 9 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275; 

 VISTO l’art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale del 01.02.2001 n. 44 (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 l’art. 40 del Decreto Interministeriale del 01.02.2001 n. 44 (ai sensi del quale l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti solo per particolari attività e insegnamenti al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza); 

 VISTO l’art. 10 del T.U. 16.04.1994, n. 297. 
 
PRESO ATTO che:  
 
1) Il Consiglio di Istituto delibera in ordine agli interventi di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.I. N. 44/2001: 

a. accettazione e alla rinuncia di legate, eredità e donazioni; 
b. costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
c. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
d. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 
appartenenti all’Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di 
successioni causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino 
a dismissione del bene; 
e. adesione a reti di scuole e consorzi; 
f. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 
g. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università , 
soggetti pubblici o privati: 
h. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34 comma 1; 
i. acquisto di immobili. 

 
2) Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali (art. 33, comma 2): 

a. contratti di sponsorizzazione; 
b. contratti di locazione di immobili; 
c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica , da 
parte di soggetti terzi; 
d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 
terzi; 
e. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 
favore di terzi; 
f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h. partecipazione a progetti. 

 
 
 



Il CONSIGLIO D’ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 01/02/2001, N. 44 – Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche -, l’attività amministrativa inerente lo 
svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell’art. 33, 2° comma, del predetto 
regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: 

 contratti di sponsorizzazione; 

 utilizzazioni dei locali e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 

 contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 fondo minute spese. 
  
Art. 2 Contratti di sponsorizzazione  
1 - Particolari attività o progetti possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 
sponsorizzazione. 
2 - I fini istituzionali e/o attività delle aziende non esterne non devono essere incompatibili con 
le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell’offerta formativa (POF). 
3 - Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica 
e della morale comune. 
4 - 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. 
5 - Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 
6 - Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 
concorrenziale con la scuola. 
7 - Nella individuazione degli sponsor hanno l apriorità i soggetti pubblici o privati ch dimostrano 
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dell’età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. 
8 - La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
- pubblicazioni scolastiche 
- manifestazioni e attività sportive 
- manifestazioni e attività culturali 
9 - I tetti di finanziamento sono valutati in coerenza con l’entità complessiva della spesa per la quale viene promosso 
un contratto di sponsorizzazione. 
 
Art. 3 Contratto di utilizzazione dei locali appartenenti all’istituzione scolastica da parte di soggetti terzi  
1 - I locali e della scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o attività non 
devono essere incompatibili con le finalità del POF; 
2 - La concessione non può essere limitativa delle attività didattiche dell’istituto; 
3 - Le modalità per la concessione dell’edificio scolastico sono concordate con L’Ente proprietario con apposita 
convenzione; 
4 - I soggetti utilizzatori dei locali della scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge; 
5 - I soggetti utilizzatori dei locali della scuola sono tenuti alla stipula di apposita polizza assicurativa per la 
responsabilità civile e per garantire eventuali possibili danni; 
6 - La scuola e l’ente proprietario devono essere tenuti esenti da spese connesse all’utilizzo dei locali. 
 
Art. 4 Contratti di concessione in uso dei siti informatici  
1 - L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, 
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di 
sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 
2 - Il dirigente individua il responsabile del servizio, il quale assume le responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A 
tal fine il dirigente dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello 
stesso rispetto all'organizzazione richiedente. 
3 - Il dirigente ha facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione 
educativa della scuola. 
 
Art. 5 Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti 

a) Al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione di attività e/o di specifici programmi di ricerca, 
insegnamento e sperimentazione con riferimento al POF, ad esigenze sopraggiunte, l’Istituzione scolastica 



può ricorrere ad esperti esterni qualora siano richieste conoscenza ed esperienze eccedenti le normali 
competenze del personale interno, o in caso di indisponibilità dello stesso, formalmente verificato. 

b) La scuola dà informazione sulle attività e gli insegnamenti di cui sopra con uno o più avvisi da pubblicare 
all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma ritenuta più opportuna.  

c) 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: 

- oggetto della prestazione 
- periodo della prestazione 
- numero delle ore previste 
- ipotesi di compenso. 

d) Il corrispettivo dovuto per le prestazione d’opera è determinato per personale interno sulla base del C.C.N.L. 
29/11/2007. 

Tipologia  Importo orario lordo dipendente 

Ore aggiuntive di insegnamento 35,00 euro 

Ore aggiuntive di non insegnamento 17,50 euro 

Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e 
dall’IRAP nella misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con contratto a 
tempo determinato nella misura dell’1,61%. 

 
e) Per personale esterno all’amministrazione si può ricorrere ad un compenso, anche forfetario, diverso da 

quello fissato nelle tabelle annesse al CCNL.  
- Nel fissare l’importo il Dirigente scolastico terrà conto dell’elevata professionalità dell’esperto, 

dell’esperienza nel settore, del carattere particolarmente innovativo della proposta, dell’uso di 
strumenti propri da parte dell’esperto, di tariffe professionali esistenti.  

- Se non ricorrono le condizioni sopra indicate, nel caso di prestazioni che per loro natura possono 
essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, si applicherà la retribuzione prevista dal CCNL.  

- Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare 
adeguata motivazione in merito alla stringente congruenza tra caratteristiche del Progetto e 
professionalità del prestatore d’opera. 

f) La valutazione sarà effettuata sulla base di: 
- Titoli culturali; 
- Esperienze professionali; 
- pubblicazioni. 

g) Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi 
debitamente motivati: 

 qualità e pertinenza della qualifica rispetto agli obiettivi del servizio richiesto; 

 congruenza dell’attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli obiettivi del servizio richiesto; 

 eventuali precedenti esperienze didattiche, in particolare se espletate nell’Istituto Comprensivo di Monticello 
Conte Otto e nella stessa tipologia di progetto.  

 
Art. 6 Fondo minute spese  

a) L’Istituzione scolastica può istituire un servizio di cassa “gestione fondo minute spese”. 
b) A tale servizio è preposto il Direttore S.G.A. cui il Dirigente con apposito mandato a partita di giro anticipa la 

somma in dotazione del fondo nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto con l’approvazione del Programma 
Annuale. 

c) Il Direttore S.G.A. allorché il fondo sia prossimo ad esaurirsi presenta al Dirigente rendiconto documentato 
delle spese sostenute per il relativo rimborso. Prima della chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore deve 
comunque chiedere il rimborso e il dirigente deve disporlo. 

d) Il Direttore S.G.A. registrerà in ordine cronologico sul registro di cassa le minute spese che andrà ad 
effettuare. Ciascuna indicazione di spesa deve indicare l’oggetto e la motivazione delle spese, la persona del 
creditore, la somma dovuta, il progetto o attività di bilancio di riferimento; alla stessa deve essere allegato 
giustificativo di spesa.  

e) Per tali attività non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG. 
f) Le pagine del registro e le dichiarazioni di spesa dovranno essere numerate e vidimate dal Direttore S.G.A. 
g) Il Direttore S.G.A. è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipo sino a che non abbia 

ottenuto regolare discarico. 
h) Il controllo del servizio di cassa “gestione fondo minute spese” spetta al Dirigente. 



i) Il Direttore S.G.A. con il fondo di cassa di cui al presente articolo provvede di regola e nel limite di 50 euro al 
pagamento delle seguenti minute spese, necessarie per il quotidiano funzionamento degli Uffici: 

- spese postali; 
- spese telegrafiche; 
- carte e valori bollati; 
- occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici, libri; 
- materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 
- materiale d’ufficio e di cancelleria; 
- materiale igienico e di pulizia; 
- duplicazione chiavi armadi o locali scolastici; 
- stampe e rilegature; 
- piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche; 
- eventuali spese per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano (autobus – treno); 
- altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.   

 
Art. 7 Disposizioni finali 
Il presente regolamento ha efficacia finché non verrà ritirato dall’organo che lo ha approvato. 
 
 
 
Monticello Conte Otto, 09/04/2014 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Simonetta Bertarelli  


