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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO (BN)
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ATTI

CIG: Z2035E8644
DETERMINA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, PER L’INDIVIDUAZIONE
DI UN MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE IN LINGUA UCRAINA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;
il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. e, in particolare l’art.7, c.6
concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi
a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile
2017, n.56;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

VISTO

il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che all’art. 45
prevede che l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
Il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
delibera n.28 dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2020, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa integrato e aggiornato, approvato dal Collegio
dei docenti in data 28 ottobre 2021 con delibera n.29 dal Consiglio di Istituto in data 29
ottobre 2021 con delibera n.14;
il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27
nella seduta dell’8 febbraio 2022;

VISTA

la nota ministeriale prot.n.381 del 4/03/2022 contenente le prime indicazioni
sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 9584 dell’8 /03/2022 con la quale veniva assegnata a
questa istituzione scolastica la somma di euro 1971,44 per l’assistenza e il supporto
prsicologico agli alunni ucraini esuli;
VISTA
la nota ministeriale prot. n.11705 del 25/03/2022, con la quale veniva assegnata a
questa istituzione scolastica la somma di euro 200 da destinare alle attività di
accoglienza degli alunni ucraini , tra cui la mediazione linguistico culturale, come quota
per il primo alunno ucraino a cui si sono aggiunti successivamente altri nove alunni,
come comunicato al sistema;
VISTO
che la nota ministeriale prot. n.11705 del 25/03/2022 prevede che le risorse assegnate
possono essere integrate da quelle assegnate dalla nota ministeriale prot. n. 9584
dell’8 /03/2022 ,
IN CONSIDERAZIONE della straordinaria situazione di emergenza umanitaria derivante dalla
guerra in Ucraina e dalla necessità di assicurare accoglienza presso la scuola ai bambini
e ragazzi provenienti da tali territori;
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 necessità di individuare in tempi brevi un mediatore linguistico- culturale in lingua
ucraina per promuovere l’accoglienza e l’integrazione didattica degli alunni ;
VISTO
il D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 e ss.mm.ii;
VISTO
che non vi sono professionalità interne all’istituto con i requisiti idonei a ricoprire
detto incarico, come da Curriculum agli Atti;
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura ad evidenza
pubblica previa comparazione di curricula sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 5 marzo 2022 con delibera n.33;
DATO
altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATA
la necessità, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
generare un CIG specifico per il finanziamento di cui sopra;
DECRETA
- l’avvio della procedura, mediante avviso pubblico, per l’individuazione di mediatore linguisticoculturale in lingua ucraina per il periodo aprile- maggio 2022 ;
- che l’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato;
- per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso massimo di euro
1200,00
- il contratto potrà essere prorogato per ulteriori ore in caso di accreditamento di altri fondi per la
medesima finalità;
- il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto
al termine dell’incarico e la consegna di una reazione sulle attività svolte;
-che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge n.241 del
7/08/’90, viene individuata quale Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Maria
Rosaria Damiano;
-che l’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un una
sola candidatura che sia rispondete alle esigenze di questo istituto o, in caso contrario, di non
procedere all’attribuzione dello stesso in caso di mancato possesso dei richiesti requisiti;
-che per ulteriori dettagli rinvia all’Avviso;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
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della normativa sulla trasparenza.
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93. L’originale è agli Atti
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