
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

VOLONTARIATO 

 
Il Consiglio di Istituto, 
sentito il Dirigente scolastico in merito alla opportunità di istaurare rapporti di 
collaborazione gratuita con personale volontario in possesso della professionalità 
necessaria e della capacità ed attitudine adeguata ai compiti di collaborazione richiesti 
vista la normativa in materia di incarichi di volontariato, in particolare la Legge n. 266 del 
1991 che regola il volontariato organizzato gratuitamente relativamente a  servizi nel 
campo della promozione, della consulenza, della formazione, della comunicazione 

Visto l’art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44 del 1/2/2001 
 

delibera  
il seguente regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi 
di collaborazione volontaria gratuita a soggetti  esterni per la realizzazione di iniziative, 
attività non rientranti tra le attività proprie del personale dipendente. 
 
- L’istituzione scolastica può avvalersi della collaborazione di personale esterno a 
carattere di volontariato per lo svolgimento di attività non riconducibili alle funzioni proprie 
del personale in organico della scuola. 
- La prestazione lavorativa gratuita perché resa volontariamente dal prestatore d'opera 
non comporta la corresponsione di alcun compenso. 
Nei casi in cui vi sia un rimborso delle spese è necessario che si tratti di un "mero 
rimborso" ("spese vive") documentato che non infici la gratuità e la spontaneità della 
prestazione. 
- Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, la proposta di 
collaborazione deve avvenire da personale esterno con specifica dichiarazione di 
disponibilità 
La richiesta di utilizzo di personale volontario può essere formulata dagli organismi della 
scuola anche in base alla Programmazione dell’offerta formativa specificando  le esigenze 
da soddisfare e le specifiche attività richieste al volontario 
In cado di affidamento dell’incarico di volontariato a dipendente pubblico avverrà previa 
acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto 
in applicazione dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
L’incarico viene conferito mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico 
previa valutazione comparativa degli aspiranti interpellati sulla base dei seguenti elementi: 

- disponibilità dell’interessato  
- impegno al rispetto di tempi e modalità previste dalla scuola 
- competenza ed esperienze maturate dall’aspirate e/o professionista individuato  

L’incarico a titolo di volontariato può essere sostituito da semplice autorizzazione di 
ingresso a scuola. 
In caso di attività svolta con la presenza di studenti, resta in capo all’istituto la 
responsabilità diretta su alunni e sulla attività didattica. 
Il volontario che collabora con la scuola sarà assicurato per infortuni e responsabilità civile 
verso terzi con  specifica assicurazione contratta dalla scuola. 
 
Approvato nella seduta del 6 novembre 2013 Delibera n. 5  


