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Strumenti e procedure per reclutare le figure 
di progetto: 

1. Nomina a titolo gratuito 

2. Selezione diretta 

3. Appalto di servizi 

4. Collaborazione orizzontale fra PP.AA. 

In alcuni Avvisi, in aggiunta: 

5. Collaborazione a titolo gratuito 

6. Collaborazione a titolo oneroso 
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1. Nomina a titolo gratuito 
 
• Non è necessaria alcuna selezione 
 

La figura di progetto (esperto, tutor, ecc.) 

non può essere pagata, neanche a titolo di 

rimborso spese 
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2. Selezione diretta della figura di 
progetto 

 
1. Selezione interna 

2. Eventuale procedura per collaborazioni 

plurime (facoltativa) 

3. Selezione aperta al pubblico 

 

In ogni caso la scuola paga direttamente la figura 

di progetto (esperto, tutor, ecc.) 
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3. Appalto di servizi 

• L’operatore economico (impresa, 

associazione, università) deve essere 

selezionato con procedura di gara 

• La scuola paga l’operatore economico 

• L’operatore economico designa 

direttamente la figura di progetto (esperto, 

tutor, ecc.)  
 



4. Collaborazione orizzontale fra 
Pubbliche Amministrazioni  

 
• Il partner può essere solo un ente pubblico 

puro (es.: altra scuola o Comune) 

• Non è richiesta una procedura di selezione 

del partner 

• Può essere a titolo oneroso 
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5. Collaborazione a titolo gratuito 

• Non è necessaria una procedura di 

selezione del partner 

• Non  è possibile pagare né il partner, né la 

figura di progetto (esperto, tutor, ecc.) 

individuata dal partner 
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6. Collaborazione a titolo oneroso 
 
• Il partner (impresa, associazione, università) 

deve essere selezionato con procedura di 

gara, a meno che non sia un ente pubblico 

puro (altra scuola o Comune) 

• La scuola paga il partner 

• Il partner designa direttamente la figura di 

progetto (esperto, tutor, ecc.)  
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Che differenza c’è fra collaborazione a titolo 
oneroso e appalto di servizi/collaborazione 
orizzontale a titolo oneroso? 

 La collaborazione a titolo oneroso viene dichiarata in 

candidatura e può essere valutata dalla Commissione di 

valutazione. 
 

Che differenza c’è fra collaborazione a titolo 
gratuito e collaborazione orizzontale a titolo 
gratuito? 

 La collaborazione a titolo gratuito viene dichiarata in 

candidatura e può essere valutata dalla Commissione di 

valutazione. 
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Nel caso in cui in candidatura sia indicata una 
collaborazione a titolo oneroso con partner non 
selezionati 

• La collaborazione a titolo oneroso dichiarata in candidatura 

va garantita. 

• Se il partner è un ente pubblico puro (scuola o Comune), si 

può mantenere la collaborazione indicata in candidatura. 

• Altrimenti, occorre selezionare un partner che potrà essere: 

o Un operatore economico (impresa, associazione, 

università) selezionato con procedura di gara, che 

potrebbe essere vinta anche dallo stesso operatore 

economico dichiarato in candidatura 

o Un ente pubblico puro (altra scuola, Comune) con cui si 

instaura una collaborazione orizzontale 
 

 



Nel caso in cui il partner indicato in candidatura 
non confermi la sua  disponibilità  

• Se la collaborazione era a titolo gratuito, va individuato un 

altro partner a titolo gratuito. 

• Se la collaborazione era a titolo oneroso, va individuato un 

altro partner a titolo oneroso. Può essere: 

o Un operatore economico (impresa, associazione, 

università) selezionato con procedura di gara 

o Un ente pubblico puro (altra scuola, Comune) con cui si 

instaura una collaborazione orizzontale 
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Nel caso sia indicata in candidatura una 
collaborazione, è possibile selezionare la figura di 
progetto al di fuori di essa? 

 
Sì, usando le procedure ordinarie (nomina a titolo 
gratuito, selezione diretta, appalto di servizi, accordo 

orizzontale tra PP.AA.) e purché l’Avviso a cui si è 

partecipato lo consenta.  


