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Prot. n. 1243/ A19 - B15                                                                 Spilamberto, 12 febbraio 2016 

CUP N.  J46J15000470007 
      

            -ALBO I.C. Fabriani   

            -ATTI BILANCIO  

 

OGGETTO: DELIBERA N°3 DEL 11-02-2016  – A.S. 2015-2016 -  REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI.  

 

Il CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

-VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 08/03/1999; 

-VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita 

alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

-VISTO in particolare l’art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, 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 formativa; 

-VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 

-VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione 

Pubblica. 

  -VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni redatto dal 

Dirigente Scolastico. 

        

All’unanimità 



DELIBERA 

 

di approvare, in data 11/02/2016, il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli 

esperti esterni  prot. n. 904/B15 del 01/02/2016. 

 

 

Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n° 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la presente 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

              

         Il Segretario                                                                 Il  VicePresidente 

  F.to  Miriam Barozzi                                                         F.to  Monica Zenchi 

 

           PER COPIA CONFORME 

 

    La   D.S.G.A.         Il  Dirigente Scolastico 

  Sara Serri                          Carla Martinelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


