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DELIBERA N. 239             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

5) Regolamento conferimento incarichi collaborazione a esperti esterni 
 

� VISTO l’art. 43 comma 3 del D.M. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione;  

� VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della 
attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

� VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

� VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275;  

� VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
� VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 239/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento conferimento incarichi collaborazione a esperti esterni: 
 
� Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente 

costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando seguenti criteri generali: 
a) qualificazione professionale;  
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;   
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente 
anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera;  
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;  
e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;  
f) scelta ultima del Dirigente Scolastico.  

 
� Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle 

singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci che possono essere indicate (variandole a seconda 
della tipologia di incarico richiesta):  



a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, abilitazioni, certificazioni, etc.) 
afferenti alla tipologia dell’attività da svolgere;  
b) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;  
c) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;  
d) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;  
e) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;  
f) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;  
g) precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni scolastiche;  
h) corsi di aggiornamento frequentati;  
i) chiara fama in riferimento all’incarico.  

 
� A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano ottenuto valutazioni positive dal Collegio 

Docenti. 
 

� Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda all’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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