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OGGETTO: Determina dirigenziale n. 37 per l’avvio della procedura di selezione  per n. 2 ESPERTI IN  
LINGUA UCRAINA per mediazione linguistico-culturale e accoglienza alunni profughi di guerra 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il Decreto 129 del 28/08/2018 “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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2022 di approvazione del Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’art. 45 del DPR 394/1999 in tema di diritto all’istruzione degli alunni stranieri 
indipendentemente dalla regolarità della posizione del soggiorno; 

VISTA la nota MI n. 000381 del 04/03/2022 in tema di accoglienza scolastica degli alunni esuli e    
azioni di supporto; 

VISTA la nota MI n. 9584 del 08/03/2022 che assegna risorse specifiche per il supporto alle azioni 
di accoglienza previa rilevazione del numero degli alunni presenti; 

         VISTO          che ad oggi,  sono iscritti presso il nostro istituto n. 8 alunni ucraini esuli; 
         VISTA           l’assunzione in bilancio con variazione n. 2 del 29/03/2022 dei  Fondi pervenuti in 
                                iscritti nell’aggregato 03  Altri  Finanziamenti dello stato    voce 06  sottovoce 22; 
       VISTA          la necessità di predisporre un servizio di mediazione culturale che favorisca l’inclusione; 
       APPURATA  la mancanza di professionalità interne all’istituto  con i  requisiti idonei a ricoprire detto   
                         incarico; 
RITENUTO  di dover procedere mediante avviso pubblico di selezione rivolto a personale di altre PP.AA e                    
         ad esperti esterni al fine di operare la scelta più adeguata; 
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DETERMINA 

Art.1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art.2 
L’avvio con urgenza della procedura, mediante avviso pubblico, di individuazione di n. 2 ESPERTI esterni per 
attività di mediazione linguistica/culturale per un impegno massimo  di € 1.500,00, al lordo delle ritenute di 
legge sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. 
Il compenso sarà liquidato su base oraria  al costo di €.30,00 lordo , al termine delle attività e nessuna 
pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
La prestazione di cui sopra dovrà risultare da un apposito registro da consegnare  agli atti della scuola, per 
la verifica delle ore prestate . 
 

Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio di cui all’art. 2 è determinato sulla base del 
finanziamento specifico assegnato dal Miur con nota prot.n. 11705 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto 
“Assegnazione risorse finanziarie per accoglienza degli studenti profughi ucraini”. 
La spesa sarà imputata nel Programma annuale 2022 che presenta una adeguata disponibilità finanziaria 
nell’Aggregato A.3.16 “Risorse accoglienza alunni ucraini”. 

 
Art. 4 
Il criterio di scelta del Professionista è quello della valutazione dei curricula, per titoli valutabili ed 
esperienze pregresse sulla base di quanto indicato nell’Avviso pubblico che segue. 
 
Art.5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene individuato come Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Luigia Conte che ne affida la corretta esecuzione al DSGA dott. Giovanni Scotti 

 
Art. 6 
La presente determina è pubblicata all’Albo on line e sul sito web di questa istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere fornire 
contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e- 
mail PEC al seguente indirizzo: avic864005@pec.istruzione.it 
 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luigia Conte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitali e norme ad esso connesse 
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