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Art. 1 

Il presente regolamento disciplina, le modalità e i criteri per il conferimento di 

docenti interni  necessari allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del 

 

Art. 2

1. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano 

formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma 

annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti

incarichi a docenti interni, e ne dà informazione con una

da pubblicare all’albo on-line

2. Gli richieste di disponibilità

delle domande, i titoli che sa

 

Art. 3 –

 

1. Sono oggetto di procedura semplificata

la scelta dell' esperto/collaboratore, 

meramente occasionali, quali, ad

singola docenza, che si esauriscono in

comportano, per loro stessa natura, una spesa

2. si applica inoltre la procedura semplificata

parte del Dirigente scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a 

€_700,00 lordo dipendente (pari a 

del CCNL comparto scuola,   pari ad 

3. fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi 

interni cui conferire gli incarichi

valutazione comparativa; 

4. per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento 

almeno ai seguenti criteri: 

 livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
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Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina, le modalità e i criteri per il conferimento di 

allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del 

Art. 2 – Richiesta di disponibilità 

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano 

formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma 

annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti

, e ne dà informazione con una o più richieste di disponibilità

line della scuola; 

richieste di disponibilità dovranno indicare modalità e termini per la presentazione 

, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre

– Criteri di scelta dei docenti interni 

procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per 

la scelta dell' esperto/collaboratore, per gli incarichi rientranti tra le collaborazioni 

meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 

singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che 

comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spe

procedura semplificata, con individuazione e affidamento diretto da

parte del Dirigente scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a 

lordo dipendente (pari a 20 ore di docenza con un compenso orario, ai sensi 

del CCNL comparto scuola,   pari ad € 35,00 all’ora, al lordo dipendente);

atto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi 

gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante 

er la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento 

 

ivello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 
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Il presente regolamento disciplina, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi a 

allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del PTOF.  

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano triennale dell’offerta 

formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma 

annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti 

richieste di disponibilità 

dovranno indicare modalità e termini per la presentazione 

ranno valutati e la documentazione da produrre. 

procedura comparativa per 

gli incarichi rientranti tra le collaborazioni 

esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la 

una sola azione o prestazione e che 

quiparabile ad un rimborso spese; 

, con individuazione e affidamento diretto da 

parte del Dirigente scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a 

ore di docenza con un compenso orario, ai sensi 

€ 35,00 all’ora, al lordo dipendente); 

atto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi i docenti 

zionati dal Dirigente Scolastico mediante 

er la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento 
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 congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli 

specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è 

bandita la selezione; 

 eventuali precedenti esperienze didattiche

 eventuali precedenti incarichi conferiti per la medesima attività, svolti presso il 

Copernico-Luxemburg (o 

 

Art. 4 

1. Il compenso è così determinato:

 

Attività 

Docenza 

Attività diversa dalla docenza

 

2. sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi 

comunitari e/o regolamenta

3. il compenso è da intendersi al “lordo dipendente”;

4. nessun compenso è dovuto ai docenti che non abbiano 

nelle forme previste dall’art. 5

5. non saranno retribuite ore eccedenti svolte dai docenti su propria 

quelle previste nella lettera di incarico

 

1. Nei confronti dei candidati sele

incarico; 

2. nella lettera di incarico devono essere specificati:

 l’oggetto della prestazione;

 la data di inizio e conclusione della prestazione;

 il numero di ore previste per svolgere la prestazione;

 il corrispettivo della prestazione;

 le modalità di pagamento del corrispettivo;
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ongruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli 

specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è 

recedenti esperienze didattiche coerenti con l’incarico da conferire

incarichi conferiti per la medesima attività, svolti presso il 

Luxemburg (o in uno dei due Istituti scolastici, prima dell’accorpamento).

Art. 4 – Determinazione del compenso 

Il compenso è così determinato: 

Importo orario 

massimo 

Rif. normativi

€ 35,00 CCNL Scuola

Attività diversa dalla docenza € 17,50 CCNL Scuola

ono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi 

comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori; 

da intendersi al “lordo dipendente”; 

nessun compenso è dovuto ai docenti che non abbiano un formale incarico 

nelle forme previste dall’art. 5; 

non saranno retribuite ore eccedenti svolte dai docenti su propria 

quelle previste nella lettera di incarico. 

Art. 5 – Lettera di incarico 

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla firma di una lettera di 

devono essere specificati: 

’oggetto della prestazione; 

a data di inizio e conclusione della prestazione; 

il numero di ore previste per svolgere la prestazione; 

corrispettivo della prestazione; 

e modalità di pagamento del corrispettivo; 
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ongruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli 

specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è 

o da conferire; 

incarichi conferiti per la medesima attività, svolti presso il 

uno dei due Istituti scolastici, prima dell’accorpamento). 

Rif. normativi 

CCNL Scuola 

CCNL Scuola 

ono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi 

un formale incarico stipulato 

non saranno retribuite ore eccedenti svolte dai docenti su propria iniziativa rispetto a 

alla firma di una lettera di 
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 le cause che danno luogo a risoluzione del

le condizioni per il ricorso del

3. è istituito presso la segreteria della scuola un registro

interni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei 

corrisposti e l’oggetto dell’incarico.

 

Art. 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione della delibera del 

Collegio docenti, ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o 

integrato con approvazione del 

 

 

Il presente Regolamento sarà

Amministrazione Trasparente.
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e cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e 

le condizioni per il ricorso della parti al recesso unilaterale; 

istituito presso la segreteria della scuola un registro informatizzato

terni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei docenti, l’importo dei compensi 

corrisposti e l’oggetto dell’incarico. 

Art. 6 - Entrata in vigore e durata 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione della delibera del 

ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o 

integrato con approvazione del Collegio docenti. 

Il presente Regolamento sarà pubblicato nell’Albo on-line dell’Istituto

. 
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contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e 

informatizzato degli incarichi 

, l’importo dei compensi 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione della delibera del 

ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o 

dell’Istituto e nella sezione 


