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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  

A PAGAMENTO DI  ESPERTI ESTERNI   

 

Art.1 
OGGETTO 

 
L’Istituto Comprensivo Statale “Lele Luzzati”, ricorre all’adozione del presente REGOLAMENTO          
D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A TITOLO GRATUITO DI ESPERTI ESTERNI  che,             
adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07 NOVEMBRE 2013 con delibera n. 3, va a                
costituire parte integrante del vigente Regolamento d’Istituto. 
 
 

Art.2 
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento Interno individua i principi, le modalità, i criteri  e le regole per               
l’affidamento degli incarichi a titolo gratuito ad esperti esterni per lo svolgimento di attività              
didattiche e di insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze personali e/o            
professionali. 

Il singolo docente, i consigli di classe/interclasse/intersezione o i team di docenti, al fine di               
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e/o realizzare particolari progetti didattici in          
coerenza con il POF d’Istituto, possono fare ricorso ad esperti esterni per particolari attività ed               
insegnamenti che non possano essere effettuati dal personale docente interno. 



Il presente Regolamento non si applica agli interventi di esperti esterni che comportano un costo a 
carico delle famiglie o dell’istituzione scolastica e che, pertanto, sono oggetto di specifica 
autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 
Art.3 

REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

Gli esperti sono individuati tra coloro che: 

- esercitino attività specialistica e/o risultino iscritti presso albi od ordini professionali 
- operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. 
- svolgano attività di volontariato o d’impresa nel terzo settore 
- siano testimoni di esperienze di valore educativo/culturale 
 

 
Art.4 

INDIVIDUAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEGLI ESPERTI 
 

Sulla base delle attività didattiche da svolgere, i soggetti di cui all’art. 2 individuano gli esperti                
esterni da utilizzare e formulano una richiesta motivata di autorizzazione al Dirigente Scolastico,             
sottoscritta anche dall’esperto o dal rappresentante legale dell’istituzione a cui questo appartiene,            
secondo il modello di cui all’allegato A. 
La richiesta è presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per l’intervento. 
Più incontri con lo stesso esperto sono soggetti ad unica autorizzazione.  
E’ facoltà del Dirigente Scolastico, in presenza di gravi e motivate riserve sull’opportunità             
dell’intervento, richiedere la deliberazione vincolante del Consiglio di Istituto in merito           
all’autorizzazione in oggetto. 
Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico qualora l’intervento di            
esperti esterni discenda dalla firma di protocolli d’intesa o accordi similari già autorizzati dai              
competenti organi collegiali. 
Si ricorda che la responsabilità didattica è competenza del docente.  

 
 

Art. 5 
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Gli interventi di esperti esterni, qualora i tempi lo consentano, dovranno essere preventivamente             
comunicati nel corso dei consigli di classe/interclasse/intersezione aperti alla componente          
genitori. 

In qualsiasi caso dell’intervento degli esperti esterni deve essere dato avviso sul diario dello              
studente; contestualmente saranno rese note alle famiglie le eventuali variazioni di orario e nella              
composizione delle classi. 

Il docente che richiede l’intervento o il coordinatore di ciascuna classe interessata, nel caso la               
richiesta provenga dall’intero consiglio o team, sono responsabili della corretta comunicazione alle            
famiglie. 

 
 



 
Art. 6 

LIMITAZIONI 
Gli esperti esterni, nel corso degli interventi di cui al presente Regolamento, non possono in alcun                
modo svolgere: 
- attività promozionale di beni e servizi a pagamento o qualsiasi altra attività che, anche               
indirettamente, abbia carattere commerciale 
- attività di propaganda politica 
- attività di culto o proselitismo religioso 
 
 
 

- ALLEGATO a) 
Modello richiesta autorizzazione per l’intervento a titolo gratuito di esperti esterni 

- ALLEGATO b) 
Dichiarazione dell’esperto 
 

 
 
Il presente regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 07/11/2013              
(Delibera n. 3)  

 
 
 
 
 
 
  



 
Allegato a) 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. LUZZATI - Millesimo 

 
 

Oggetto: richiesta autorizzazione per l’intervento a titolo gratuito di esperti esterni 
 
 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................... 
 

□ docente 
□ coordinatore della classe .................... 
 
chiede l’intervento di........................................................................................................... 

nome e cognome 
 

in qualità di esperto esterno per effettuare la seguente attività 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
indicare date e tempi dello/degli intervento/i 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Indicare il settore/argomento/ambito oggetto dell’attività 
 
essendo egli/ella in possesso delle seguenti competenze 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
indicare sinteticamente titoli e/o esperienze che qualificano il soggetto come esperto 
 
..........................,................................
........................................................... 
Luogo                                  data firma docente  
 
 
 
 
  



 
Allegato b) 

 
 
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELL’ESPERTO ESTERNO 
 
 
 
Il sottoscritto .................................................... dichiara di essere disponibile ad intervenire         
in qualità di esperto per svolgere l’attività sopra descritta. 
Dichiara altresì che l’intervento viene effettuato per spirito di liberalità e pertanto non             
comporta per l’Istituzione scolastica l’obbligo a corrispondere alcun tipo di beneficio a titolo             
di remunerazione o rimborso spese.  
 
 
..........................,................................   ........................................................... 
Luogo                                  data firma  


