
 
 

.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Delibera n° 21 adottata nella seduta del 28/06/2021 
 
Oggetto:   Regolamento per la disciplina degli incarichi Figure Professionali (Interne-Esterne) 

a. per la Realizzazione Attività previste nel PTOF;  
                                                                                                                                                           

Il giorno 28/06/2021 alle ore 17,00 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  
 
  PRESENTI:  

 
 

Presente Assente 
Dirigente Scolastico:Prof. Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
Luongo Antonella  x 
Fasolino Antonio x  
Pecchia Felicia   x  
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Trionfo Carmela  x 
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia   
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria x  
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata  x 
Ruggiero Ersilia Romilda x  
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

Partecipa alla riunione il D.S.G.A. dott. Melillo Andrea. 
 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Visto l'art. 21 della L 59/97; 
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "autonomia delle istituzioni Scolastiche" - curricoli e 
ampliamento dell'offerta formativa; 
Visto l'art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09; 
Visto l'art. 43 del Decreto interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formative. 
 
Visto in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata  al  
 Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione 
d'opera per l’arricchimento dell’offerta formative; 
 
Visto il D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). 
Vista la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T. D. nelle P.A.); 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 50/16; 
Visto il D.Lgs 56/17; 
Considerata la necessità di reperire esperti interni con cui sottoscrivere contratti di prestazione 
d’opera per le attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Tenuto conto che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla 
realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne. 
Visto il Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 
Vista la Circolare Ministeriale del Lavoro n. 101 del 17/07/97 
Visto l’art.53 del D. Lgs. n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 
Visto il CCNL del comparto scuola 2019-2021; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 
Visto l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime) 
 
                                                                           DELIBERA 
Ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018 il regolamento recante criteri per il conferimento degli 
incarichi individuali alle figure professionali interne ed esterne, che viene allegato al presente verbale 
e ne diventa parte integrante.  
 
Favorevoli n._14_; Votanti 14; Astenuti n. 0 
  
La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 

(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 



________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  28/06/2021 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

 

 


