
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO“A. MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE (AV) 

via Montevergine n. 22 SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Cod.Fisc. 
80006890646 - Cod.Scuola AVIC864005- ambito 1- Tel. 081- 5111380 Email:avic864005@istruzione.it 

PEC avic864005@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it 
 

         Prot.                                                                                                                                 

                                                                                                                                           ATTI - ALBO - SITO  

 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA   ED INDIVIDUAZIONE  DI 
N.2 ESPERTI  MEDIATORI LINGUISTICI - CULTURALI IN  LINGUA UCRAINA PER L’  ACCOGLIENZA DEGLI 
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 del MI n. 9584 del 08/03/2022 che assegna risorse specifiche per assistenza e               
supporto psicologico ai sensi dell’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 
dicembre 2021 i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica 
anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza    
epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

 VISTA          la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali  del 9 marzo 2022, 
 prot. 269, del Ministero dell’Istruzione trasmessa ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali, con la quale ha comunicato l’attivazione di una funzione SIDI dedicata alla rilevazione 
del numero di alunni ucraini accolti nelle scuole dopo l’inizio del conflitto. 

VISTA           la rilevazione del numero degli alunni  iscritti presso il nostro istituto che è pari  n. 8    alunni 
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                     ucraini esuli , per i quali il Ministero  assegnerà  €.200,00 per ogni alunno ; 
    VISTA              la necessità di predisporre un servizio di mediazione culturale che favorisca l’inclusione di                                  
                             tali  alunni; 
     RILEVATA      la mancanza di professionalità interne all’istituto  con i  requisiti idonei a ricoprire detto   
                             incarico; 
    VISTO      l’avviso pubblico prot.n.2227 del 03/05/2022   con scadenza entro le ore 12,00 del  

07/05/2022    per il reclutamento dei suddetti   mediatori; 
    VISTE    le due sole  candidature   pervenute ; 
    VISTA              la dichiarazione del  dirigente per la valutazione dei curricula ; 
    VISTA              la griglia di valutazione ; 
   CONSIDERATA  la necessità  di usufruire  di tale servizio con urgenza, pertanto non verranno rispettati i 

termini di legge per la  pubblicazione della graduatoria provvisoria;  
 

DETERMINA 
1. La pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva per il reclutamento degli esperti  in oggetto, 

allegata alla presente, solo ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
2. In contempo l’individuazione  di n. 2 esperte  Marzuruk Mariia  e Krupka  Iryna  in qualità di mediatori  

linguistico -  culturali per gli studenti  ucraini  iscritti presso il nostro Istituto . 
 
 

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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