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REGOLAMENTO del CPIA Cuneo-Saluzzo

PREMESSA
Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello
Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni
introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) che
hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minorenni). Il regolamento tiene
conto del fatto che si tratta di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo, ma
semplicemente come adesione ad un'opportunità formativa. Non si può, infatti, ignorare il dato che
istituzionalmente la maggioranza dei percorsi è frequentata da persone maggiorenni che, in quanto
tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori,
quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori, risulta
marginale. In questa prospettiva l'adesione allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse sembra
dovuta solo per la presenza dei minori di età. La corresponsabilizzazione prevede l’assunzione di
responsabilità personali da parte degli iscritti - dei genitori per i minori - tramite il patto formativo
individuale attivato tra il Centro e i medesimi e la presa visione degli orari del corso. Le regole
accompagnano gli utenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla
frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono coinvolgere
l'individuo e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei
confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i
frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. Le regole più sanzionatorie sono state
previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i nostri corsi
con impegno, oltre che a garanzia di tutto il personale. La finalità principale perseguita è e rimane
esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno
sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa che non
potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di
tutti.
Art.1 - La comunità scolastica: La comunità scolastica è composta dagli adulti e dagli studenti
iscritti al centro, dai docenti, dal personale amministrativo e ausiliario, dal Dirigente scolastico, dai
genitori degli alunni minorenni, da tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del CPIA.
Art. 2 - Libertà di espressione: ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di
esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri
componenti.
Art. 3 - Rispetto per tutti: ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le
convinzioni, i valori e la dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.
Art. 4 - Beni incustoditi: l’Istituto non risponde dei beni e/o oggetti personali lasciati incustoditi.
Art. 5 – Sicurezza: gli iscritti e il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza. Essi devono conoscere il piano di evacuazione dell’istituto predisposto per il caso di
calamità naturali, incendi, ecc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza
ed alle prove di evacuazione.

Art. 6 – Assenze prolungate: tutti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e/o a
comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover lasciare il corso. In quest'ultimo
caso la segreteria amministrativa provvederà al loro depennamento d'ufficio.
Art. 7 – deroghe alla validità del periodo didattico: Affinché un corso sia valido è necessaria la
frequenza minima nei termini di legge dell’orario personalizzato. Nei percorsi di I livello primo
periodo e secondo periodo sono possibili deroghe ‘motivate’, stabilite annualmente dal Collegio dei
docenti.
Art. 8 - Disposizioni specifiche per i minori:
a) Gli studenti minori sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza. L’ingiustificata
assenza durante l’ora di lezione è mancanza che diviene inadempimento grave alla quinta assenza
non giustificata.
b) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato di
disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione. Imbrattare o incidere
suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave. c) Lo stazionamento negli
spazi interni della scuola è consentito durante l’intervallo. Chiunque permanga in essi in altre ore è
passibile di ammonizione. È da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione,
durante il cambio dei Docenti. L’autorizzazione ad uscire dall’aula durante l’ora di lezione è data
dal Docente a non più di un alunno per volta, e solo per inderogabili esigenze; prolungare senza
motivo l’uscita dalla classe costituisce una mancanza. d) Gli studenti devono evitare comportamenti
inadeguati passibili di ammonizione che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in
genere, come ad esempio disturbare la lezione chiacchierando, mangiando o alzandosi dal banco
senza autorizzazione. Costituisce invece mancanza grave interrompere o impedire con
comportamento non corretto la lezione. e) Le assenze, quale ne sia il motivo, devono essere
giustificate dai genitori – o da chi ne fa le veci. h) Di norma non sono ammessi ingressi in ritardo
oltre l’inizio della seconda ora di lezione, eccezion fatta per i ritardi dovuti a visite mediche o
analisi cliniche, adeguatamente giustificati. i) In casi eccezionali i genitori degli alunni minorenni
possono chiedere l’uscita anticipata dalla scuola. La richiesta deve essere presentata al Dirigente
Scolastico per l’autorizzazione. Gli alunni minorenni possono ottenere l’autorizzazione ad uscire
anticipatamente dalla scuola solo se accompagnati dai genitori. In caso di situazioni eccezionali (ad
esempio malore) potrà essere consentita l’uscita se accompagnati da un adulto munito di delega del
genitore e di idoneo documento di riconoscimento. Di norma le uscite anticipate sono autorizzate
soltanto per l’ora precedente il termine orario di lezione. Deroghe sono consentite solo per gravi ed
eccezionali motivi, adeguatamente documentati dal richiedente. Durante l’intervallo, la vigilanza è
assicurata dai Docenti in orario in ciascuna classe.
ART. 9 –Documenti di corresponsabilità: Il Centro e gli iscritti, al termine della fase di
accoglienza, sottoscrivono il Patto Formativo Individuale nel quale vengono registrati i dati salienti
il percorso formativo. Nel caso di minori il Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da
chi ne abbia le veci. Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale
nei corsi volti al conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di primo grado.
ART. 10 – Rispetto degli ambienti, dei beni e degli arredi: Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto
degli ambienti ove si svolgono i corsi e delle varie dotazioni strumentali. Si impegnano a risarcire i
danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature. Gli iscritti sono tenuti al rispetto
dell’ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e tutte le persone che a vario titolo lo
frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti). I corsisti sono tenuti a mantenere pulite le
aule, collaborando con il personale per il mantenimento dell’igiene non mangiando o bevendo in
classe; sono tenuti a evitare di consumare bevande al di fuori dello spazio attiguo alla macchina
distributrice. Tutti i frequentanti rispettano gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola. Si accede
all'ambiente scolastico non oltre mezzora prima dell’inizio delle lezioni. Il parcheggio è usufruibile

dalle autovetture del personale docente e ata solo dopo le ore 14.00. Gli esterni possono accedere ai
locali solo se identificati e per finalità consone a quelle dell’istituzione scolastica.
In assenza del personale docente è vietato l’accesso alle aule. Nel caso i corsi siano realizzati presso
le sedi associate i frequentanti sono sempre tenuti al rispetto dei locali, avendo rispetto anche del
mantenimento della loro pulizia.
ART. 11 – Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche: Nei locali del
Centro è vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. La stessa norma si applica ad
altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4, ecc...) il cui uso non sia stato espressamente
autorizzati dal docente per lo svolgimento di un'attività didattica. L'uso del cellulare può essere
concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari
esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.). In caso di necessità è
comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà cura di uscire dall'aula
qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno. È assolutamente vietato
pubblicare fotografie e/o video senza il consenso degli interessati (dei genitori per i minori). La
pubblicazione priva di consenso può determinare violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale.
Art. 12 – Divieto di fumo In tutti i locali e nelle aree di pertinenza è vietato fumare. Il divieto vale
anche per le sigarette elettroniche. In caso di infrazione l'addetto al fumo procede con le sanzioni
previste dalle norme in vigore.
Art 13– Sospensione e/o esclusione dai corsi: Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è
un'opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei percorsi di formazione e istruzione, svincolata,
quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la
sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di privacy possono essere motivo di
esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori.
Si riporta un elenco di comportamenti sanzionabili e relativa sanzione e organo competente ad
irrogare le sanzioni.
Lieve inadempimentoAmmonizione verbaleDocente
Inadempimento graveAnnotazione sul registro di classeDocente
Fumo in spazi non autorizzatiMultaAddetto alla vigilanza sul fumo
Atti contrari al pubblico decoro, diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici, violenza
fisica, commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l’incolumità delle persone
sospensione dalle attività scolastiche Consiglio di classe fino 15 giorni, oltre il Consiglio di
istituto (nelle more il Commissario Straordinario).
Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà
tempestivamente alla denuncia alle autorità competenti. In casi di particolare gravità il Dirigente
scolastico è chiamato a prendere provvedimenti anche straordinari, a tutela dell’incolumità delle
persone. In questi casi è necessaria la collaborazione dei docenti e del collaboratore scolastico per
la necessaria contestualizzazione degli episodi accaduti.
Art. 14 – Impugnazioni avverso sanzioni: Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso
ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori (per i minori), entro quindici giorni
dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia.
Art. 15 – Organo di garanzia: Nelle more della definizione del Consiglio d’Istituto, l’Organo di
garanzia è costituito dal Commissario straordinario, dal Dirigente scolastico e dal Vicario. Opera a

titolo totalmente gratuito senza la corresponsione di alcun compenso. Qualsiasi deliberazione viene
assunta a maggioranza semplice dei votanti.
Art.16 Beni dell’inventario I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si
distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono
descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle
istituzioni scolastiche si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli
enti medesimi.
Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del
dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica; b)
distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la
manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative
necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso
dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare,
verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei
patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della
sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di
particolare complessità e di dislocazione dell’istituzione scolastica su più plessi, il dirigente
scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono
della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le
variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie
funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e
dei loro sostituti. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene
mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in
presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare
da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per
ciascuna delle seguenti categorie: a) beni mobili; b) beni di valore storico-artistico; c) libri e
materiale bibliografico; d) valori mobiliari; e) veicoli e natanti; f) beni immobili. I beni mobili di cui
alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione
progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la
eventuale rendita. L’inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati
catastali, il valore e l’eventuale rendita annua, l’eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la
destinazione d’uso e l’utilizzo attuale. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col
quale è stato iscritto in inventario. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o
privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati
inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e
delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di
facile consumo che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di
valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una
universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. Non si
inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal
regolamento dell’istituzione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri
destinati alle biblioteche di classe. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.

L’inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario. Con
cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale
al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: a) al prezzo di fattura, per i
beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; b) al prezzo di costo, per quelli prodotti
nell’istituto; c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. I titoli del debito pubblico, quelli
garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo è inferiore al
valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione
dell’inventario o, se il prezzo è superiore, al loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni caso,
della rendita e della relativa scadenza.
Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all’uso,
sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato
l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento
dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione. Al
provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza,
qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero è allegato il verbale redatto dalla apposita
commissione, nel caso di materiale reso inservibile all’uso. Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o
causa di forza maggiore, al provvedimento è altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle
circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.
I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti
dall’istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro
valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del
valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’istituzione scolastica e
comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.
L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico inventariale dà atto
dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. Nel caso in cui la gara sia andata
deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo
gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali
possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti
pubblici.
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è
affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito
in materia nel regolamento dell’istituzione scolastica.
L’affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto
costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e
dall’interessato. L’affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di
quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna
al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell’affidamento e
implica la cessazione dall’incarico. Qualora più docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi
dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente scolastico individua colui al quale affidarne
la direzione.
Il relativo incarico comporta l’affidamento e le responsabilità citate.
Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle
attività scolastiche, curricolari e non curricolari , rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta
all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla
normativa di settore vigente. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti

prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel
rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.
Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora
l’autore o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative
finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta
giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali attività.
All’istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori.
Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d’autore, spettano all’istituzione
scolastica i diritti di proprietà industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi
ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e
non curricolari , rientranti nelle finalità formative istituzionali. Il dirigente dell’istituzione scolastica
provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l’acquisto del diritto di proprietà industriale
dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto. Lo
sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d’istituto.
Qualora l’autore o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere
iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi
novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali
attività. All’istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
del diritto di proprietà industriale. La parte restante compete all’autore o ai coautori.

Art.17 Attività negoziali
Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico - finalizzate
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria – si
uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con
quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le sotto
riportate modalità:
- 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.
-affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA
esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in premessa di 144,000 euro, IVA esclusa,
in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. b).

Art.18 Organi collegiali
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima
non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e
mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo on line dell'avviso è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La mail e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo
collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale entro 8 giorni dalla
seduta, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per
l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso
giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni
ministeriali.
Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Il
consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.
La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina
dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella
prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri
del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti
i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre
che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è
eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi
fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del
presidente. Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il
presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente
della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Gli organi
collegiali possono tenersi anche on line.

Art.19 controllo autocertificazioni
I controlli effettuati dall'Amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre
Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia
dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di
provvedimenti e/o benefici.
Per autocertificazioni si intendono:
a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000;

b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato
Decreto;
c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una
pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio
Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità
temporale degli atti che vanno a sostituire. L’Istituto favorisce, anche per mezzo di intese o
convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi
informatici o telematici, tra i propri archivi o banche dati e le altre pubbliche amministrazioni,
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. L’Istituto, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000- per i procedimenti di propria competenza- quando
non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà
esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive. Gli uffici di segreteria, nel predisporre
appositi moduli, inseriscono negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati
avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli, dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. Le autocertificazioni richieste
debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e
qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.
Il Direttore dei servizi generali e amm.vi e gli assistenti amministrativi sono incaricati quali
“Responsabili del procedimento per l’accoglimento e verifica delle autocertificazioni e atti sostitutivi
di notorietà, per l’area di competenza. Sono altresì individuati responsabili del procedimento per le
verifiche richieste da altre Amministrazioni.
I settori dell’Amministrazione scolastica, sulle autocertificazioni presentate per l’attivazione dei
procedimenti finalizzati all’ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi, effettuano controlli di tipo
preventivo o successivo:
- per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l’iter procedimentale; esso viene
effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto
percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
- per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell’adozione di provvedimenti
amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti
beneficiari del provvedimento.
L’Amministrazione scolastica, oltre ai casi sopra descritti, effettua controlli ogni volta che sussistano
fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.
L’Amministrazione, qualora i dati non siano già in suo possesso, richiede ad altre Pubbliche
Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi
informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
Le verifiche dirette sono effettuate
accedendo direttamente alle informazioni detenute
dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche
dati, o chiedendo direttamente conferma dei dati dichiarati.
Le verifiche indirette sono effettuate quando il Settore procedente ha necessità di acquisire
informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti
uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti
nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Tali verifiche potranno essere richieste tramite posta elettronica certificata utilizzando la casella
istituzionale
I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:
a. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
autocertificazioni nel caso di controllo preventivo
b. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento
amministrativo nel caso di controllo successivo.
La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata in misura
non inferiore al 5% e non superiore al 20%.
La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata con
sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il
procedimento in esame.
Oltre a quanto previsto dal precedente articolo i controlli verranno effettuati ogni volta che il
Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso
saranno verificate tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle
informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella
compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo
tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla
sua attenzione.
Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli
elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni,
comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni
entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale
sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La
mancata regolarizzazione estingue il procedimento.
Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese
da un soggetto all’Amministrazione, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi
immediatamente, informando il Dirigente Scolastico per la trasmissione degli atti contenenti le
presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità
giudiziaria sarà indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il
soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi
dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei
provvedimenti adottati dall'Amministrazione si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei
soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni. Quando il controllo avvenga successivamente
all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.
L’Amministrazione scolastica può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche
mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i
criteri indicati nel presente Regolamento. Quando all’Amministrazione scolastica sono trasmesse
segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi
riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le
medesime, il Responsabile del procedimento sottopone a controllo e verifica incrociata le
informazioni rese da tale soggetto. L’Istituzione scolastica dovrà in ogni caso trasmettere
all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la
richiesta è pervenuta , con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, e del dipendente che ha

effettuato la verifica. Il Direttore dei servizi generali e amm.vi produrrà annualmente una relazione
circa il numero delle autocertificazioni presentate, i controlli effettuati e l’esito degli stessi

Art.20 Accesso atti.

Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica. L’Istituzione
scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
L’art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L. 15/2005, definisce documento amministrativo “ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra speciedel
contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. e
concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale”.
Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi):
rapporti informativi sul personale dipendente; documenti rappresentativi di accertamenti e
dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; documenti attinenti al
trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi; documenti rappresentativi di
interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali
si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa; documenti contenenti atti sensibili o
giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti
di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003); gli atti dei privati detenuti occasionalmente
dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni
modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito
giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché
concernenti procedure conciliative o arbitrali; annotazioni, appunti e bozze preliminari; documenti
inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla
contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
dell’Istituzione scolastica. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e

giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza. Qualora l’Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti
controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di
ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata.I controinteressati hanno dieci giorni di tempo
dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, l’Istituzione scolastica, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei
controinteressati, provvede sulla valutazione della richiesta.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di controinteressati; in tale caso il diritto di
accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio di Segreteria. La richiesta
viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d’ufficio, presso la
segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta, se
possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
La scuola, invece, invita l’interessato a presentare richiesta scritta formale (non assoggettata
all’imposta di bollo, ai sensi della C.M. 16 marzo1994, n. 94) nei seguenti casi: quando, in base al
contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di controinteressati; quando non risulti
possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; quando sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del
documento o sull’esistenza di controinteressati.. Il responsabile del procedimento di accesso è il
Dirigente scolastico o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla
presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Il Dirigente
scolastico, valutata la richiesta, decide:
-l’accoglimento della richiesta: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la
documentazione viene messa a disposizione del richiedente;
-la limitazione della richiesta: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene
messa a disposizione del richiedente;

-il differimento della richiesta: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un
secondo momento, indicato dall’Istituzione scolastica;
-il rifiuto della richiesta: la domanda non può essere accolta.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Dirigente scolastico, entro dieci giorni, ne dà
comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
comprovarne la ricezione). In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta corretta. La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e
l’ora fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono
essere concordati, con il Dirigente scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. L’inosservanza da parte
dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento viene considerata, a tutti gli
effetti, come silenzio-rifiuto.
In caso di accoglimento della richiesta, il richiedente avrà accesso per l’esamina dei documenti
presso l’Istituzione scolastica negli orari e nel periodo indicati nell’atto di accoglimento della
richiesta e alla presenza del personale addetto. I documenti per i quali è consentito l’accesso non
possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati in
qualsiasi modo, per cui l’interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione. I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza
dell’Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero
arrecare ai documenti: danneggiamento, distruzione o perdita.
La sottoscrizione, la soppressione, la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile
anche di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del C. P. Qualora un documento si riferisca
contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito
limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante
copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. Qualora vi siano
richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto eccessivamente gravoso e
incompatibile con le normali operazioni amministrative, potrà essere disposto l’accesso solo tramite
rilascio di copie (con i necessari tempi procedurali e con gli oneri previsti dal presente Regolamento).
Il richiedente che – entro 30 giorni – non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di
accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare
domanda di accesso agli stessi documenti.
L’esame dei documenti è gratuito.L’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione fissato come segue:
– € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;

– € 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti;
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla
notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (ad esclusione delle notifiche indirizzate a
personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); tali importi, comprensivi delle spese
postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso e potranno essere richiesti in
anticipo per l’avvio del procedimento.Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario
intestato all’Istituto Scolastico con causale: “Rimborso spese di riproduzione per l’accesso agli atti”,
prima del ritiro delle copie. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art.21 Regolamento consulenti.
Il presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il
relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di
legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo
n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi
individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
L'Ufficio, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il
fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi
sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in
servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili
e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del
presente regolamento. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma,
l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto
dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e
compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di
mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini
professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo
con la prestazione richiesta.
L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa
vigenti. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque
accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo
3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio,
fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento es presso ai
piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la
tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare,
eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative
offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri
attraverso i quali avviene la comparazione.
In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso
commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che
utilizzeranno la collaborazione.
Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
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;
d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà
prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in
relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica
l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di
personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da
cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni sterne dall'ordinamento.
Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo
interno e dei nuclei di valutazione. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di
pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione
episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o
programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle
fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi
un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non
imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito
in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale
utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori
di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita
dall'amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della
collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi
dell'attività oggetto dell'incarico.
Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico,
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante
verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto
richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque
non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la
richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Dell'avviso di ricerca si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri
mezzi di comunicazione; dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima
pubblicità. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo
3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
Art.22 Viaggi e visite.
Lo scopo delle visite e dei viaggi d’istruzione è quello di favorire una più approfondita ed articolata
conoscenza dell’ambiente, in relazione alle attività didattiche ed a particolari argomenti oggetto di
studio, coinvolgendo, se possibile, la programmazione di più discipline. Tutte le iniziative devono
essere coerenti con il programma scolastico annuale, di cui sono parte integrante. Non va dimenticata,
inoltre, la finalità di favorire e migliorare le dinamiche interpersonali tra gli alunni e tra alunni e
docenti.
Le visite guidate vengono effettuate nell’arco di una giornata; i viaggi di istruzione avranno una durata
massima di 4 giorni
Gli accompagnatori degli studenti sono principalmente i docenti di classe o di modulo, ma anche il
personale A.T.A. può svolgere funzioni di accompagnatore. Il numero di accompagnatori dovrà essere
di almeno uno ogni 15 alunni minori, più un accompagnatore per ogni diversamente abile.
Nel caso di viaggi di più giorni dovrà essere garantita la presenza di almeno due accompagnatori per
gruppo, indipendentemente dal numero degli alunni partecipanti. Il Consiglio di classe individua,
accanto ai docenti accompagnatori, un docente di riserva in caso di necessità. I docenti
accompagnatori sono tenuti a garantire la vigilanza sugli alunni (art. 2047 del Codice Civile integrato
dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n°312 che limita la responsabilità
patrimoniale del personale della scuola ai solo casi di dolo e colpa grave)
E' possibile usufruire dei mezzi di trasporto pubblici o privati, a seconda delle necessità e tenendo
conto dei costi che sono sempre a carico dei partecipanti

Le visite e i viaggi d’istruzione sono programmati dai docenti dei Consigli di Classe, insieme alle altre
attività didattiche.
I docenti che intendono effettuare un viaggio/visita di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di
segreteria, quanto segue: programmazione educativo-didattica del viaggio; giorno, meta, percorso;
numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende usare (con
preferenza al mezzo pubblico); orario di partenza e presunto orario di arrivo; docente referente
dell'organizzazione; assenso scritto dei genitori degli alunni minori; le quote di partecipazione vanno
versate sul conto corrente dell’istituto; l’alunno che al momento dell’uscita non possa parteciparvi per
sopraggiunti validi motivi ha diritto ad avere il rimborso solo della quota parte di cui si prevede il
pagamento diretto da parte degli studenti (biglietti ingresso, pasti…). Tutti i costi quantificati in modo
forfettario non pro-capite non saranno rimborsati (pullman, guide…), infatti il costo di questi servizi,
una volta quantificato, viene ripartito tra tutti gli alunni che hanno aderito all’iniziativa.
Visite occasionali all'interno dell'orario di lezione: saranno consentite visite guidate non programmate
ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze didattiche ed organizzative ritenute opportune e valide
dai docenti, e per iniziative ed eventi non prevedibili prima. Per le brevi uscite sul territorio è
sufficiente un’autorizzazione cumulativa all’inizio dell’anno scolastico. La data, gli orari e il luogo
devono comunque essere comunicati di volta in volta alle famiglie dei minori tramite avviso scritto.
Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d’istruzione rimarranno a scuola e saranno
affidati ad insegnanti che non partecipano all'uscita. Gli alunni assenti devono presentare regolare
giustificazione.
I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza della segreteria della
scuola. I docenti organizzatori curano gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le
strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc…) per quanto riguarda gli orari
di visita, i tempi, le modalità.
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria. Tutti i
viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo il plesso scolastico di
appartenenza.
Viaggi e/o visite sono regolati, per quanto qui non specificato, dalla seguente normativa: C.M.
n.291/1992; C.M. n. 380/1995; D.L.vo n.111/1995; C.M. 623/1996; Legge n. 59/1997

