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L’anno 2021, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,30., con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato in data 19 maggio per discutere il seguente ordine del giorno:  

,,,,,,, omississ ,,,,,, 

REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI 

DELIBERA N. 7 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; V 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d’Istituto di 

deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto, dopo aver ascoltato la presentazione del Dirigente Scolastico, 

 

DELIBERA 

all'unanimità di approvare il Regolamento che disciplina criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione e 

per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

Questa Istituzione Scolastica, provvederà alla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio 

 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


