
1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”Alessandro Manzoni”

Via delle Rimembranze, 34/36 20088 Rosate (Mi)
Tel.0290848867 fax 0290870732

e-mail: miic87600l@istruzione.it

Approvato dal Consiglio di Istituto
30 giugno 2014

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Manzoni” di Rosate 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

o VISTE le norme sull’autonomia scolastica di cui alla Legge n. 59/1997 e il DPR n. 275/1999; 
o VISTO l’art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al 

Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

o VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 
o VISTA la legge n. 228/12
o VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013
o VISTO il Decreto Ministeriale n. 55/2013
o VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (POF)

EMANA
Ai sensi dell’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento. 

Punto 1 - Finalità e ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D. I. 44/2001 -  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche - in merito a quanto segue:

1. eventuale individuazione del superiore limite  di spesa del Dirigente Scolastico, individuato nel D.I. nella 
somma di € 2.000,00

2. attività negoziale del Dirigente Scolastico  riguardante l’attuazione del programma annuale e la realizzazione 
del POF

3. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
4. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla situazione scolastica, da parte dei soggetti 

terzi;
5. contratti di sponsorizzazione;
6. Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 

Punto 2-   eventuale individuazione del superiore limite di spesa del Dirigente Scolastico, individu ato nel D.I. 
nella somma di € 2.000,00
Art. 1 - Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e di servizi di cui 
all’ art. 34 D.I. 44/01, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria 
della Istituzione Scolastica, è elevato a euro  3 .5 00,00 I.V.A. esclusa. Nessun contratto può essere artificiosamente 
suddiviso allo scopo di essere sottratto all’applicazione del presente regolamento. 

Punto 3 -  A ttività negoziale del Dirigente Scolastico  riguardante l’attuazione del programma 
annuale e la realizzazione del POF

CAPO I – FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 2 – Atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico 
1. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta: 

o dal Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento art. 44/01 gli riserva espressamente; 
o dal Dirigente Scolastico in tutti gli altri casi. 
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2. La scelta medesima dovrà essere improntata  a garantire  l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la snellezza 
operativa dell’ azione amministrativa, l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, il rispetto dei principi 
della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi 
l’economicità e l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli obiettivi dell’Istituzione scolastica, gli organi 
competenti – con provvedimento motivato – potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto 
delle norme vigenti. 

3. L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica viene svolta dal D.S. in qualità di rappresentante legale dell’Ente, 
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma dell’art.33 del Regolamento n. 44/01. 

4. Il Consiglio di Istituto ha funzione di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell’Ente nel 
rispetto delle specifiche competenze del D.S. e del D.S.G.A. 

5. Nello svolgimento dell'attività negoziale il D.S. si avvale dell’attività istruttoria del D.S.G.A. A tal fine al D.S. 
compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle 
forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al D.S.G.A. compete formalizzare la richiesta alle ditte, 
ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al D.S. o ad apposita commissione  per la 
scelta del fornitore. 

Art. 3 – Commissione di gara 
1. L’espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica (procedura aperta), licitazione 

privata (procedura ristretta) nonché trattativa privata (procedura negoziata) previa gara ufficiosa può essere 
demandato ad una apposita commissione. 
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due o più componenti e da un segretario con funzione 

di verbalizzante, individuato secondo le modalità di cui ai successivi commi. 
3. La presidenza di dette commissioni è affidata al D.S. o a persona dallo stesso delegata, cui  compete la  

sottoscrizione del contratto. 
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della commissione stessa, tenuto conto 

della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto sul primo verbale dei lavori della 
commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale. 
o I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipenden te dell’Istituzione scolastica della 

commissione;
o La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. 

5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della 
commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

CAPO I I  – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Art. 4 – Deliberazione a contrattare 
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal D.S. e dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente gli 

riserva il Regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del 
contratto. 

2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: 
o il fine che con il contratto si intende perseguire, cioè il pubblico interesse che l’Ente intende realizzare;
o l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
o le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
o le modalità di finanziamento della spesa.

3. La deliberazione a contrattare, ancorché esecutiva, è sempre revocabile trattandosi di atto che non vincola 
l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

Art. 3 – Scelta del contraente 
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara previsto dall’art.   34 del D.I. 44/01, 

ovvero, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l’amministrazione secondo le 
procedure dell’asta pubblica (procedura aperta), della licitazione privata (procedura ristretta), dell’appalto- 
concorso(procedura ristretta) della trattativa privata (procedura negoziata). 

2. Alla scelta del contraente si può pervenire anche attraverso le procedure per l’acquisizione in economia di 
forniture di beni e servizi .   L ’importo è quello i ndicato dall’  art. 125, c. 10 e dal precedente comma 5, il quale 
riferisce che “ i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a Euro 200.000,00. I lavori assunti in 
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 50.000,00”

3. Per le forniture che superano i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le 
procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale. 
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4. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di 
contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di 
economicità ed efficacia. 

5. Le minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/01, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono 
disciplinate dall’art. 24

CAPO III – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE 
Art.4 – Individuazione dei Fornitori 

1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal D.S. e dal DSGA secondo autonomi criteri di 
idoneità e affidabilità. Nel caso di gara a procedura ristretta le ditte debbono essere individuate attraverso il 
preavviso di gara con le modalità previste dalla legge. 

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelle previste dalla legge. 
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 
o si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra 

forma equivalente, secondo la legislazione vigente; 
o nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che 

attengono alla moralità professionale e per reati finanziari; 
o in precedenti contratti si siano rese colpevoli di grave negligenza, malafede, inade mpienze debitamente 

comprovate;
o non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte; 
o siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 

sensi del presente articolo. 
4. La lettera di invito, per ogni forma di contrattazione ,  rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la 

controparte come proponente e impegna l’Istituzione scolastica solo dopo l’aggiudicazione. 
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l’Ente, assumendo un provvedimento 

motivato, decida di non far luogo alla aggiudicazione o alla revoca della gara. 
6. La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i 

documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole 
che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’Istituzione scolastica appaltante, portano 
all’esclusione delle gare ove siano disattese. 

7. A titolo esemplificativo la lettera di invito deve indicare: 
o l’oggetto della prestazione;
o le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
o le modalità di fornitura del bene o di prestazione del servizio;
o le garanzie richieste;
o il criterio di aggiudicazione
o le penalità;
o gli eventuali termini di pagamento; 
o la  richiesta di dichiarazione dell’operatore economico, di possedere i requisiti previsti nell’art.38 del 

Codice dei contratti (Legge n.163/2006). 
o La  dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 

comma 7 della legge n. 136/2010. 
8. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la 

massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di 
ritorno o la mail di posta certificata.

Art. 5 – Le offerte 
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono, per 

quanto riguarda l’asta pubblica, quelli previsti dal D.Lgs 163/2006, mentre per gli altri sistemi di affidamento, i 
termini verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dall’appaltante. 

2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, 
modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare 
richiamato per regolare l’affidamento. 

3. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che 
non siano da essi convalidate con apposite sottoscrizioni. 
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4. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio postale in plico 
raccomandato. 

5. Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente motivate. 
6. Non è ammessa,   salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, la possibilità di utilizzare soluzioni tra di 

loro alternative per l’inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. 
7. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un 

semplice riferimento ad altra offerta. 
8. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte  debbono presentare all’esterno  della busta, in 

modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia 
prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione, si 
deve utilizzare il sistema della busta multipla. In tal caso, la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più 
grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione 
necessaria per l’ammissione risulterà regolare. 

9. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e pericolo 
dell’offerente. 

10. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e 
la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del 
procedimento. 

11. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida 
l’indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il 
prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

12. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta successiva sia presentata 
nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione 
l’ultima offerta in ordine di tempo. 

13. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l’ultima. 
14. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e 

diventano quindi impegnative per la ditta proponente. 
15. L ’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello  indicato   nella lettera di invito .  I n caso di 

mancata indicazione della relativa durata nel bando di gara o nella lettera di invito, è vincolante  per 180 
giorni (art. 11, c. 6, D.Lgs 163/06).

Art. 6 – Offerte risultanti uguali 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il 
quale prevede che  “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di 
valutazione delle offerte (...)”.  Si procede quindi al rilancio della gara con i soggetti che hanno presentato le migliori 
offerte. 

Art. 7 – Annullamento e revoca della gara 
1. L’annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che 

ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell’interesse 
pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria. 

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il 
mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà 
aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. 

CAPO IV – GESTIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO 
Art. 8 – Contenuti del contratto 
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di invito e deve 

di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà 
dell’istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento 
di cui all’art. 18 ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione. 

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere 
variata in corso di esecuzione del contratto. 

Art. 9 – Stipula del contratto 
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione. 
2. I contratti sono stipulati dal D.S. per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte
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3. L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta 
aggiudicata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail certificata.

4. E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per l’esecuzione del 
contratto e il risarcimento dei danni. 

Art. 10 – Adempimenti connessi alla stipula 
1. Il D.S. è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, 6° comma del D.I. 44/01, nell’esclusivo interesse 

dell’Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia. 
2. Il D.S.G.A. , nella veste di responsabile del procedimento,  provvede alla tenuta degli atti da lui rogati, nonché a 

tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l’iter del contratto. Per tali contratti egli 
provvede inoltre all’autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 11 – Attività di gestione dei contraenti 
1. Per il D.S.G.A. la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli 

impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento 
azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta  se ne 
realizzano i presupposti, previa comunicazione al D.S.

2. Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti 
di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l’Istituzione Scolastica. 

3. Nell’ipotesi di cui al comma  2  il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al D.S., chiarendo le 
ragioni dei ritardi e delle omissioni. 

Art. 12 – Inadempienze contrattuali 
4. Nel caso di inadempienza contrattuale, l’Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può 

affidare l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l’esercizio dell’azione per il 
risarcimento del danno. 

5. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ed esperire le 
azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S. Al medesimo compete 
adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso 
proprio. 

Art. 13 – Verifica delle forniture e delle prestazioni 
1. Ai  sensi  dell’art.   36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono 

soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 
dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei 
servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal 
Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. 

3. Per le forniture di valore inferiore a  €  3 .000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la 
regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal DSGA o da un verificatore all’uopo designato. 

Art. 14– Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 
0. Ai sen si della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si 
provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),  che attesta la regolarità dell’ operatore 
economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, 
Cassa Edile. La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. 

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti 

correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, 
nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 

3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codic e Identificativo di Gara” 
(CIG), tenendo conto delle indicazioni fornite dalla AVCP.  Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di 
beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul 
sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 
del D. Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il 
proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i 
pagamenti di contributi  previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici 
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servizi. 
Art. 16 – Fatturazione elettronica
1. A   partire dal 6 giugno 2014, non potranno più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, La 

normativa vigente ha stabilito che la trasmissione delle stesse deve essere effettuata attraverso il Sistema di 
Interscambio (SdI). All’interno del sito  www.fattura.gov.it  è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti 
che consente di gestire tutte le procedure richieste.

Art. 17 – Pubblicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. L’Istituzione scolastica è tenuta a pubblicare sul proprio sito web istituzionale:   la delibera a contrarre, l'ogge tto 

del  bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione; 
i tempi di completamento dell 'opera,  servizio  o  fornitura,  l'importo delle somme liqu idate. Entro  il  31 g ennaio 
di ogni  anno,  tali  informazioni,   relativamente   all'anno precedente, sono pubblicate  in  tabelle  riassuntive 
contenenti tutti i dati  che dovranno essere pubblicate sul sito e trasmesse,  in   formato    digitale, all'Autorità  per la 
vigilanza sui  contratti  p ubblici  d ei  lavori, servizi e forniture , che le  pubblica  nel  proprio  sito web in una 
sezione lib eramente consultabile da tutti i  cittadini, catalogate in ba se alla  tipologia  di  stazione  appaltante e per 
regione.

PUNTO 4 - FORNITURA DI BENI E SERVIZI
CAPO I - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE
Art. 18 - Principi e ambiti di applicazione per forniture di beni e servizi
1. L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al   fine 

di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti. IlDirigente 
Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto   assunte ai sensi 
dell’art. 33 del D.I. N.44.

2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,   
tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi   dell’Isti  
tuto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più   congruo, 
nel rispetto delle norme vigenti.

4. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio   di 
Istituto.

5. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.I. n.44/2001 
oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D. 
Lgs. n.163/2006 (Codice degli Appalti).

6. L’Istituto può procedere alla scelta del contraente facendo riferimento eventualmente anche ad un apposito albo 
interno

7. Per  l’acquisto  di merci, il  DSGA , acquisita la determina del Dirigente scolastico ,   a seconda se la merce richiesta 
risulti reperibile o meno nei cataloghi CONSIP, attiva la seguente procedura:
a. Merce reperibile nei cataloghi CONSIP:  mediante asta al ribasso con la quale la fornitura viene aggiudicata 

all’operatore economico che avrà fatto l’offerta unica più bassa; 
b. Merce non reperibile nei cataloghi CONSIP:  aggiudicazione de lla fornitura, sulla base della comparazione 

delle offerte, all’operatore economico che avrà proposto il prezzo complessivo più basso. 
8. E’ possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1,  del 

D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 
a. in caso di indisponibilità  di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; qualora, in 

considerazione delle 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; 

b. addove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un 
corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di 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. 

9. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare 
verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi 
richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora 
all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il 
corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente 

http://www.fattura.gov.it
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scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della 
medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata 
dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). 

10. L’acquisizione dei beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a. dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, di altri diversifattori 

ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri criteri;
b. dal miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora   non sia 

indicato nella richiesta dell’istituto.
Art. 19 – BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso   in 

relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa:
a) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo,   abbonamenti a 

periodici ed ad agenzie di informazione;
b) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
c) spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei   limiti di spesa 

autorizzati per ogni singolo progetto;
e) spese per carta, cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio;
f) spese per l’acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti hardware e software e   spese per 

servizi informatici;
g) fornitura noleggio fotocopiatrici e manutenzione attrezzature e materiale tecnico specialistico per   

laboratori;
h) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese,   per corsi 

indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie;
i) polizze di assicurazione;
j) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative,   pulizia, 

smaltimento rifiuti speciali;
k) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione;
l) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per i progetti del POF

Art. 20 – PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI   LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (Art. 125 del Codice Appalti)

1) Le acquisizioni di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate   
con le seguenti modalità:

a. amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente   
utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente   
eventuali beni che dovessero rendersi necessari;

b. affidamento diretto: a cura del  DS  per importi di spesa fino a €  3 .000,00 con   esclusione dell’IVA, è 
consentita la trattativa con un unico soggetto;

c. cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi  sono affidate a soggetti   es 
terni e possono presentare un’offerta solo gli operatori economici invitati dall’Istituto;

Art. 21 - PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Per contratti  pari o  inferiori alla soglia di €.  3 .000,00, IVA esclusa,  oppure  il limite preventivamente fissato dal 

Consiglio d'istituto ,   per i quali può quindi ritenersi consentita la   trattativa con un unico soggetto, ai fini di una 
maggiore garanzia di trasparenza si ritiene opportuno   effettuare un’indagine di mercato attraverso la richiesta 
di preventivi.  Non  è consentito frazionare   artificiosamente il valore del contratti, ad esempio attraverso una 
divisione in lotti dell’acquisto dei beni o della fornitura dei servizi.

2. Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori   il 
medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di marchio o produce il   prodotto 
desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa diretta con tale unico   fornitore).Nel caso di 
materiale didattico si ritiene indispensabile la dichiarazione del docente responsabile del laboratorio.

Art. 22 - PROCEDURA DI SELEZIONE PER ACQUISTI SUPERIORI AD  €. 3 .5 00,00 E FINO AD €.40.000,00 (IVA 
ESCLUSA)
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1. Per importi di spesa oltre €  3 .5 00,00 e fino a € 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, pur in assenza di un   obbligo 
giuridicamente rilevante, al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle diretti ve europee,   di 
assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo, e nello stesso tempo di garantire la   snellezza 
operativa dell’azione amministrativa, procede  mediante affidamento diretto  con gara informale tra almeno  
cinque  operatori   economici individuati sulla base di ricerche di mercato  o dall’elenco di cui  all’  art. 18, comma 6 
 ;

2. La procedura di selezione, per acquisti  superiori a €  3 .5 00,00 dovrà far riferimento ai criteri indicati nel p unto 3 
del presente Regolamento  “Attività negoziale del Dirigente Scolastico  riguardante l’attuazione del programma 
annuale e la realizzazione del POF”;

3. Il  DS , di volta in volta, indic herà nella lettera d’invito i criteri che saranno utilizzati per la   scelta del contraente a 
seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che dovranno essere   forniti.   Si potrà utilizzare il 
criterio del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Art. 23 - PROCEDURA DI SELEZIONE ACQUISTI SUPERIORI AD €. 40.000,00 (Iva esclusa)
4. Per importi di spesa superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di   cottimo 

fiduciario nel rispetto della trasparenza e della rotazione p revia consultazione di almeno cinque   operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato   mercato  o 
dall’elenco di cui all’ art. 18, comma 6 ;

1. La procedura di selezione dovrà far riferimento ai criteri indicati nel p unto 3 del presente Regolamento  “Attività 
negoziale del Dirigente Scolastico  riguardante l’attuazione del programma annuale e la realizzazione del POF”;

Art. 24 - GESTIONE MINUTE SPESE 
1. Premesso che   l’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture occorrenti al suo funzionamento,  d 

eve, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, programmare il proprio fabbisogno al fine di non incorrere 
nell’artific ioso frazionamento della spesa.  Ritenuto che  nel corso dell’esercizio finanziario, si renda necessario, 
per esaurimento delle scor te e per sopraggiunte inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese 
immediate di modesta entità, il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese 
relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica. 

2. Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza del Direttore S.G.A. 
ai sensi dell’art. 17, del D.I. 44/2011 sopra citato. Per tali attività non sussiste l’obbligo del CIG. 

3. Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l’esercizio finanziario di 
riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al Direttore S.G.A. 

4. A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese contenute, di volta in 
volta, nel limite previsto dall’art. 17, c. 1, del D.I. 44/01:

o postali; 
o telegrafiche; 
o carte e valori bollati; 
o occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 
o materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 
o materiale d’ufficio e di cancelleria; 
o materiale igienico e di pulizia; 
o piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrice, 

stampanti, e macchine d’ufficio; 
o piccole riparazione di mobili e suppellettili; 
o piccoli interventi di manutenzione dei locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie, ecc.); 
o altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

5. Alle spese devono essere sempre allegate le note giustificative della spesa: fattura quietanzata, scontrino fiscale, 
ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc.

6. Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al Dirigente scolastico, di 
una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene con mandato intestato al Direttore S.G.A. Il 
mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. 

7. Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 3, e 
29, comma 1, lett. f) del D.I. 44/2001 sopra citato. 

8. A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al Direttore S.G.A. della somma 
occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente, provvede, mediante emissione di 
apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel 
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Programma Annuale dell’Istituzione scolastica. 

PUNTO 5 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA (art. 40 – D.I. 44/2001)
Art. 25 - Disciplina
1. Atteso che, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/01, 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, il Consiglio di Istituto, 
sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel presente Regolamento le procedure e i criteri di scelta del 
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione  in relazione al tipo di attività e all’impegno 
professionale richiesto.

Art. 26 – Procedure individuazione del contraente
1. La procedura di individuazione del contraente avrà evidenza pubblica, tramite apposito avviso/bando da 

affiggere all’albo dell’Istituto e da pubblicare sul sito della scuola. L’avviso/bando viene pubblicato dopo aver 
verificato le disponibilità finanziarie della scuola e l’impossibilità di utilizzare il personale interno.

2. E’ in facoltà dell’istituzione scolastica utilizzare forme aggiuntive di pubblicità ritenute volta a volta utili(quali, la 
trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su 
quotidiani locali ecc.).

3. L’avviso indicherà:
o termini e modalità per la presentazione delle domande
o il campo di esperienza/l’ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di  attività richiesto, la durata 

dell’incarico o altra modalità di attuazione prevista nel progetto.
4. Per ciascun contratto deve essere specificato:

o l’oggetto della prestazione
o la durata del contratto: inizio e conclusione della prestazione o, comunque,modalità di prestazione in 

relazione alla tipologia del progetto
o il corrispettivo lordo proposto per la prestazione richiesta.

Art. 27 - Criteri di scelta e procedura di selezione
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa 

sulla base dei curricula presentati dai candidati. 
2. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai criteri che seguono:

a. Possesso di un’adeguata professionalità, desumibile da specifici documentati ed analitici curricoli 
culturali e professionali con particolare riferimento al compito da svolgere;

b. Esperienze pregresse di collaborazioni,valutate positivamente,a parità dei costi e nel limite del 
massimo di spesa fissato dall’amministrazione

c. Convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.
d. La disponibilità ad accettare i vincoli d’orario stabiliti dalla scuola.

3. La valutazione delle domande di partecipazione e delle relative offerte, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico 
affiancato dagli insegnanti Collaboratori dello stesso e da un genitore membro della giunta esecutiva.

4. La funzione istruttoria dell’attività negoziale sarà esercitata dal DSGA su specifica delega del Dirigente Scolastico.
5. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il 

professionista esterno sia l'unico in posse sso delle competenze necessarie oppure quando l’importo del progetto 
è inferiore a €3.000,00, IVA esclusa.

Art. 28 - Determinazione del compenso
1. Il   Dirigente Scolastico, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, ha facoltà di stabilire, in relazione al tipo di 

attività e all'impegno professionale richiesto, il compenso massimo da corrispondere all’esperto esterno.
2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Art.29- Affidamento dell’incarico e stesura del contratto
1. Conclusa la procedura per la scelta dell’esperto, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 

mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera, predisposto dal DSGA.
2. Il DSGA, per la stesura del contratto, si accerta prima della posizione giuridica e fiscale dell’esperto individuato 

come destinatario del contratto d’opera.
3. Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale-assistenziale-tributario dei compensi da 

corrispondere agli esperti, il DSGA provvede ad individuare preliminarmente quale posizione giuridica debba 
attribuirsi all’esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso.

Art.30 – Verifica finale
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1. L’intervento dell’esperto sarà valutato al termine del progetto, o comunque entro il termine dell’anno scolastico, 
attraverso apposito questionario di soddisfazione, propedeutico al pagamento della prestazione professionale.

Art. 31 - Deroghe
1. Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità   par 

ticolari, o qualora in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in 
possesso di dette competenze, è possibile derogare dalla procedura sopra prevista. In tali casi, il Dirigente 
Scolastico potrà procedere a chiamata diretta, richiedendo l’approvazione del Consiglio di Istituto per compensi 
e rimborsi spese.

Art. 32- Interventi di esperti per progetti senza oneri per la scuola
1. Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti ed 

associazioni di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative 
progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti nel POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla 
scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o le scuole superiori al fine 
di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Art. 33–Autorizzazione dipendenti pubblici
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad 

altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
di cui all’art.53 del D.L.vo 30/3/2001,n. 165.Prot. 3716 B 30

Art. 34 – Norme di salvaguardia
1. E’ data facoltà al Dirigente scolastico di rescissione del contratto, a fronte di evidenti inadempienze contrattuali 

e di inadeguatezza dell’esperto.

PUNTO 6 -  MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI
LOCALI SCOLASTICI
Art. 35 – Principi fondamentali
1. Con riferimento alla normativa vigente, si individuano i seguenti principi fondamentali:

a. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (D.Lgs n. 297/94 art. 96);

b. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di 
Istituto;

c. l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (D.I. 44/2001 art. 50); 
l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, può avvenire solo fuori dell’orario del servizio 
scolastico (D.Lgs n. 297/94 art. 96);

d. il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente Scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le 
condizioni di utilizzo per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio.

Art. 36 - Criteri di assegnazione
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 

organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I 
contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

e. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, 
civile e culturale della comunità scolastica; 

f. attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico 
del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;

g. attività di istruzione e formazione coerenti col POF.
2. L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 

all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare 
alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.

3. Gli Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità 
di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.

Art. 37 - Responsabilità del concessionario
1. 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 imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in 
occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

2. L’istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da 
parte di terzi.
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3. Il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
a. indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 

verso l’istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia,  con particolare  

riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
c. lasciare i locali, dopo l’ uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche;
d. segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o  anomalie all’interno dei locali e  sospendere l’utilizzo dei locali in caso di 
programmazione di attività scolastiche da parte dell’ istituzione scolastica;

e. nel caso di utilizzo di laboratori di informatica attenersi al Regolamento del laboratorio e far 
riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa

f. assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito.
Art. 38 – Usi incompatibili
1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 

dell’edificio scolastico.
2. L’eventuale posizionamento di materiale all’interno dell’edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente 

dall’accordo di concessione.
3. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.
4. In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 39 – Divieti particolari
1. E’ vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare   il 

divieto.
2. E’ vietato l’accesso a locali non richiesti e non specificatamente concesso in uso.
3. E’ vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi.
4. Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all’interno delle sale.
5. E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’   istituzione 

scolastica.
6. E’ vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro che   pregiudichino 

la sicurezza dell’edificio, e comunque l’istituzione scolastica è esente dalla custodia.
Art. 40 - Procedura per la concessione
1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla istituzione scolastica; le   

stesse dovranno contenere:
a. l’indicazione del soggetto richiedente;
b. lo scopo preciso della richiesta;
c. le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell’edificio;
d. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
e. le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature;
f. i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
g. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;

2. La  concessione può avvenire senza comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza 
e pulizia.

3. Nel caso che il richiedente avanzi  istanza di utilizzo dei locali ed il coinvolgimento del personale della scuola,  la 
quota per eventuali servizi di sostegno   all’iniziativa da parte del personale dell’istituzione scolastica (assistenza, 
pulizia, …) è versata direttamente all’Istituzione scolastica.

4. Il costo sarà stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore Servizi Generali Amministrativi. Il   corrispettivo 
comunque non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola   per le spese di 
materiali, servizi strumentali, personale.

Art. 41 - Provvedimento concessorio
1. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico.
2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenzedell’istituzione 

scolastica.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver rilasciato il provvedimento concessorio informa il Consiglio di Istituto, nella prima 
riunione utile, e relaziona sull’attività negoziale svolta.
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Punto 7 - Contratti di sponsorizzazione 

Art. 41 – Stipula dei contratti

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del 
D.I n. 44 del 1/02/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

o in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra 
l’attività pubblica e quella privata; 

o non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano 
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

o non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente 
con la scuola; 

o nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per 
le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti di tematiche legate 
all’educazione e all’adolescenza. 

1. La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola: 

o sportiva 
o di ricerca 
o di divulgazione didattica ed educativa

Punto 8 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 
Art. 42 – Procedura

1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra 
studenti e tra genitori, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di 
favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e culturali; 

2. Il contratto in particolare dovrà prevedere: 

o l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la 
responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente Scolastico dovrà verificare non solo il 
nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione 
richiedente; 

o la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il 
contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola. 

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche ed integrazioni devono avere l’approvazione dalla 
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. 
Copia del presente regolamento sarà affisso all’apposito Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 
(Albo on line). 


