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Cavalese, 13/09/2021 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 5 

                                                                                              Ai  DOCENTI 

                                                                                                   SEDI CAVALESE e PREDAZZO 

 

OGGETTO: Interventi personale esperto esterno a titolo gratuito e/o oneroso 

 

 Al fine di semplificare la procedura relativa all’intervento di personale esperto esterno, si 

indicano di seguito gli adempimenti necessari. 

 Si ricorda che anche gli esperti esterni che intervengono a titolo gratuito devono essere 

preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico e con gli stessi deve essere formalizzato 

un contratto prima della prestazione. 

 

Azione Chi la deve compiere Tempistica 

Presentazione modulo di richiesta 

all’Ufficio Progetti 

Docente che propone 

l’esperto esterno 

Almeno 8 gg. prima 

dell’intervento 

Autorizzazione dell’intervento Dirigente Scolastico 
Almeno 5 gg. prima 

dell’intervento 

Acquisizione documentazione necessaria 

- Scheda dati personali e fiscali 

- Curriculum vitae esperto 

- Dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 

DPR 445/2000 

- Copia documento identità e C.F. esperto 

- Accettazione proposta di incarico  

- Autorizzazione Amministrazione di 

appartenenza (se necessaria) 

- Dichiarazione sostitutiva “antipedofilia” 

(se interventi in presenza) 

- DURC (per  P. IVA) 

 

 

UFFICIO PROGETTI 

Sarà acquisita la sola 

documentazione 

necessaria in relazione 

alla tipologia di 

intervento prevista  

 

Stipula contratto a titolo oneroso o gratuito 

e consegna eventuali informative 
Ufficio Progetti 

Prima della  

prestazione 

Altri adempimenti amministrativi 

conseguenti e collegati (registrazioni, 

pubblicazioni ecc.) 

Ufficio Progetti 

In base alle relative 

norme di legge 

 

 

L’autorizzazione e l’incarico formalizzato sono necessari anche per l’intervento dei cd. 

“testimonial” (brevi interventi di esperti, a titolo gratuito, che non rivestono carattere di 

docenza). In questo caso, fermo restando l’obbligo di presentare la richiesta (almeno 5 gg. 

prima dell’intervento), la documentazione e la procedura saranno ridotte al minimo 

indispensabile nel rispetto della normativa vigente. 
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 Il modulo di richiesta, unico per tutte le tipologie di intervento di esperti esterni, è 

reperibile sul sito dell’Istituto Sezione Docenti alla voce “Documenti e verbali”, unitamente 

ad un estratto del “Regolamento per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni e personale 

interno” approvato dal C.d’I. con delibera n. 4 dd. 21.02.2020, che riporta i compensi previsti 

per gli esperti esterni (il documento integrale è disponibile sul sito alla voce “Regolamenti”). 

 Si invitano i docenti a prendere visione di tale documento prima di contattare eventuali 

esperti. 

 

 Per tutti i chiarimenti necessari rivolgersi all’Ufficio Progetti (Manuela Vaia e Adele 

Daprà) 

 

 Cordiali saluti 
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