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Ai docenti dell’ICS  

Ai docenti di altre II.SS. 

Agli esperti esterni 

All’Albo on line   
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto mediatore linguistico-culturale di lingua ucraina.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n.  827 del 23/05/1924 inerenti alla legge e il regolamento di 

contabilità di Stato;  
VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990, ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTA  la Legge n. 190 del 06/11/2012, ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto 

il 19/04/2018; 

VISTO i l D.I. n. 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 13/07/2015, n. 107”; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019/2022, aggiornato per l’a.s. 2021/2022 ed approvato 

con delibera n. 143 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti esterni adottato con delibera n. 28 del Consiglio di Istituto, nella seduta del 

16/02/2020;  
VISTA    la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 381 del 4 marzo 2022 avente per oggetto Accoglienza 

scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione - DGRUF prot. 9584 del 8 marzo 2022 relativa 

all’assegnazione di risorse finanziarie finalizzate anche all’accoglienza scolastica degli studenti 

ucraini esuli;  
CONSIDERATO  che si sono iscritti presso questo Istituto alcuni studenti ucraini esuli; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera n. 160 del 

13/01/2022; 

VISTO  che per la realizzazione delle attività occorre selezionare un esperto mediatore linguistico-

culturale di lingua ucraina; 

VISTA la propria determina prot. n. 4327 dell’11 maggio 2022; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 esperto 
mediatore linguistico-culturale in lingua ucraina per studenti esuli ucraini iscritti presso questo Istituto. 
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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 

ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE IN LINGUA UCRAINA con i seguenti compiti:  
1) accoglienza, tutorato e facilitazione nei confronti di alunni frequentanti ogni ordine e grado di scuola e delle loro 

famiglie;  
2) mediazione nei confronti degli insegnanti (scambio di informazioni sul sistema scolastico vigente nei Paesi di 

origine, sulla storia scolastica e personale degli alunni e sulle competenze dagli stessi acquisite); 
3) interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti;  
4) supporto nell’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici;  
5) mediazione linguistica e culturale nei confronti degli alunni individuati al fine di supportare l’inserimento efficace 

nelle rispettive classi e l’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici e culturali necessari nella relazione 
con i docenti e i compagni, anche coordinandosi con gli sportelli di ascolto.  

6) partecipazione del mediatore culturale ai colloqui tra famiglie e insegnanti;  
7) partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

8) redigere e consegnare, a fine attività, il registro delle attività e la relazione sul lavoro svolto. 

 

ART. 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
Le attività verranno svolte a partire dal conferimento dell’incarico e dovranno essere completate entro il giorno 30 
giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporta, da parte del candidato, l’accettazione a svolgere le attività di 
cui trattasi in tale periodo. 

 

ART. 3. - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa da svolgere nel periodo sopra indicato, 
per un massimo di 70 ore.   
Il compenso massimo per i compiti svolti, di cui all’art. 1 è stabilito in €. 2.000,00 (duemila/00) coerentemente con le 
previsioni del piano finanziario.  
Detto importo deve considerarsi omnicomprensivo di ogni onere compresi quelli a carico dell’esperto e 

dell’amministrazione proponente (eventuale IVA, ritenuta d’acconto, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali).  
La mancata realizzazione da parte dell’esperto in mediazione linguistico-culturale dell’intero monte ore previsto 
comporterà la rideterminazione proporzionale del compenso in base alle ore effettivamente svolte.  
Il compenso sarà erogato previa consegna del registro e della relazione finale sulle attività effettivamente svolte 
debitamente sottoscritti, nonché del rilascio dell’eventuale fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale.  
Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno secondo il calendario concordato e predisposto dai docenti di 
riferimento. 

 

ART.4 -REQUISITI RICHIESTI  
Per l'ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge, il possesso di 
almeno due dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:  
a) cittadinanza italiana oppure di uno dei paesi dell’Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di attività lavorativa; 

b) cittadinanza ucraina con comprovata conoscenza della lingua italiana; 

Altri requisiti obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione sono: 

a) godimento dei diritti civili e politici;  
b) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
c) assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 600 bis, 

600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

ART.5 -CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

L'INCARICO SARÀ AFFIDATO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
A PENA DI ESCLUSIONE, secondo il seguente ordine di priorità:  
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1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 

2. in caso di mancata presentazione di candidature valide dal personale interno, personale interno ad altra  
Istituzione scolastica mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. collaborazioni plurime ai sensi del CCNL 
Comparto Scuola del 29 novembre 2007 (previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi 
dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);  

3. in via ulteriormente subordinata, personale interno ad altra pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi 
dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);  

4. in via residuale, personale esperto esterno ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

La selezione verrà effettuata mediante la comparazione delle istanze e dei curricula vitae dei candidati secondo i 
seguenti: 

 

Criteri di valutazione titoli 
 

            Punteggio  
 

 Tabella di valutazione titoli culturali e professionali     punti  max  
 

            attribuibile  
 

      - 10 punti per votazione da   
 

  Laurea magistrale specialistica, quinquennale o   99/110 a 105/110    
 

1 
 vecchio ordinamento in lingue orientali (ucraino) o  - 15 punti per votazione da 

20 
 

 

 in mediazione linguistica (ucraino)   106/110 a 110/110 
  

 

       
 

  (n. 1 solo titolo fino a un massimo di 20 punti)  -  20 punti per votazione pari a   
 

       110/110 e lode     
 

  Laurea di primo livello in lingue orientali (ucraino)         
 

2 
 o in mediazione linguistica (ucraino)        

10 
 

 

 
(valutabile   in   assenza   di   laurea   magistrale 

       
 

          
 

  quinquennale o vecchio ordinamento)          
 

3 
 Laurea magistrale o triennale in lingue        

10 
 

 

 
(solo per i cittadini ucraini) 

         
 

            
 

  Certificazioni linguistiche (ucraino)          
 

4       1pt per ogni certificazione  5  
 

  (fino a un massimo di 5 punti)           
 

  Attestato di mediatore linguistico-culturale in lingua         
 

5  ucraina          5  
 

           
 

  Titoli  che  attestino  la  conoscenza  della  lingua         
 

6  ucraina      1pt per ogni titolo  5  
 

  (fino a un massimo di 5 punti)           
 

  titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli     punti    
 

              
 

  Esperienze professionali documentabili in 1 pt per ogni attività coerente con   
 

1  mediazione linguistico-culturale in lingua ucraina   la tipologia e le finalità del  5  
 

  (fino a un massimo di 5 punti)     progetto    
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L’Istituto Comprensivo Statale di Binasco si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione all’uopo nominata, 

che provvederà, entro i cinque giorni successivi alla scadenza, all’assegnazione di un punteggio, in base ai criteri di 
comparazione dei curricula e secondo i parametri riportati nella tabella succitata nonché alla stesura della relativa 
graduatoria che sarà pubblicata nella sezione Albo Pretorio on line del sito web della scuola.  
In presenza di candidatura unica e ritenuta valida la graduatoria sarà definitiva e direttamente esecutiva. Avverso la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.  
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo scritto entro gg. 5 dalla pubblicazione. In assenza di reclami entro tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 
del contratto.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
dell’incarico, si procederà all’affidamento dell’incarico stesso alla persona che segue in graduatoria.  
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
L'aggiudicazione dell'incarico deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Istituto 
lo diviene ad avvenuta stipula del contratto. Dopo l’individuazione del vincitore del bando, e al fine dell’affidamento 

dell’incarico, il soggetto individuato è tenuto a produrre tutta la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari 

alla stipula del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni 

richieste e autocertificato in sede di presentazione delle domande. 

 

ART. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, pena l'esclusione, devono pervenire a questo Istituto, tramite posta elettronica certificata da trasmettere 
al seguente indirizzo miic8fe006@pec.istruzione.it, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 18/05/2022 e 
devono contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati: 
 

 Istanza di partecipazione (All. 1) completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento 
d'identità del dichiarante; 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati; 

 Autorizzazione del proprio Dirigente (solo per il personale delle altre amministrazioni pubbliche). 
 
ART. 9 – ESCLUSIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione se: 

- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;  

- prive di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso; 

- prive di firma, laddove richiesto. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. L.vo n. 101/2018, l’Istituto 
Comprensivo di Binasco fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della presente 
procedura di selezione. Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di Segreteria e dei locali scolastici, in modalità 

sia manuale che informatica.  
I dati personali in questione potranno essere trasmessi a terzi, qualora si renda necessario nello svolgimento 
dell’incarico (es. Enti previdenziali ed assistenziali, MEF, compagnia di assicurazione, R.S.P.P., D.P.O., istituto 
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cassiere, ecc.). I dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia, in 
occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche.  
I dati saranno conservati presso l’Istituto Comprensivo di Binasco per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa 
sarà attiva e, in seguito, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla 
normativa vigente.  
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-21 del G.D.P.R.: 
- l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  
- la limitazione e l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  
- la portabilità dei dati.  
L’interessato ha, inoltre, diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del G.D.P.R.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.  
Il D.P.O. dell’Istituto è il Dott. Luca Corbellini (Studio Ag.I.COM - Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE 

AL LAMBRO (MI) 

 

ART. 11 – CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente avviso interno di selezione, il Foro 
competente è quello di Pavia (Titolo I - Capo II - del R.D. 30/10/1933, n. 1611). 

 

ART. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 
avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

ART. 13 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo on line.  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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Allegato n. 1 - Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto mediatore 
linguistico-culturale di lingua ucraina – Candidatura 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Binasco 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ 

il _______________ o ragione sociale ______________________________________________ 

residente in __________________________  Via/Piazza _______________________________  

Prov. __________  CAP _________ tel ______________ e-mail 

___________________________________ C.F. ____________________________ o partita 

I.V.A. _______________________________________________________________________ 

si rende disponibile in qualità di esperto mediatore linguistico-culturale di lingua ucraina. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

□ di essere dipendente del M.I.U.R. in qualità di _____________________________ presso 

___________________________________________________________________; 

□ di essere assoggettato all’aliquota massima del _________ in quanto attività di formazione; 

□ di essere soggetto ad IRAP_______________; 

□ di NON essere dipendente di altra Amministrazione Statale: _______________________; 

□ di essere in possesso di partita IVA n. ___________________________, in qualità di lavoratore 

autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto dichiara di: 

□ essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 

fattura con addebito del ____ a titolo di contributo integrativo; 

□ essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con 

addebito a titolo di rivalsa del 4%; 

□di NON essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, 

soggetta a ritenuta d’acconto del _______ e pertanto fa presente di: 

□ NON percepire compensi, nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (anche 

con più committenti); 

□ NON prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso committente; 

□ percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (con più 

committenti) e quindi di essere: 

□ soggetto al contributo previdenziale INPS del _________ (non avendo altra 

forma previdenziale obbligatoria); 

□ soggetto al contributo previdenziale del ________ in quanto già assoggettato 

a contribuzione previdenziale obbligatoria;  
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□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con 

iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 c. 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: 

□soggetto al contributo previdenziale INPS del _________ (non avendo altra forma 

previdenziale obbligatoria); 

□ soggetto al contributo previdenziale del _________________ in quanto già 

assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria; 

□ di essere soggetto a ritenuta IRPEF del ___________; 

□ di aver diritto alle seguenti deduzioni _______________________________; 

□ di svolgere la prestazione in nome e per conto della struttura sotto indicata, alla quale dovrà 

essere corrisposto il compenso: 

Ragione Sociale __________________________ Sede Legale __________________________ 

C.F. ______________________________ Partita IVA _______________________________; 

□ di effettuare la prestazione tramite i propri esperti: 

___________________________________________; 

OFFERTA ECONOMICA (SOLO PER ESPERTI ESTERNI ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

PRESENTA la seguente offerta economica: 

 importo orario € _______ (in cifre) € _____________________ (in lettere) per un 

importo totale di €_________ (in cifre) € __________________________ (in lettere) al 

lordo di ogni onere di legge; ( specificare eventualmente IRAP); Totale _________; 
 

Modalità di pagamento: 

□ Bonifico _______________ COD IBAN:_________________________________________; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, 

quanto dichiarato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47e 75 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,     

DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici;  

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ___________________ facente 

parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 

________________________________________________________________________  

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI: 

Tabella di valutazione titoli culturali e 

professionali 
punti 

Punteggio 

max 

attribuibile 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 

Laurea magistrale specialistica, quinquennale 

o vecchio ordinamento in lingue orientali 

(ucraino) o in mediazione linguistica (ucraino) 

(n. 1 solo titolo fino a un massimo di 20 punti) 

- 10 punti per 

votazione da 

99/110 a 105/110 

- 15 punti per 

votazione da 

106/110 a 110/110 

- 20 punti per 

votazione pari a 

110/110 e lode 

20   

2 

Laurea di primo livello in lingue orientali 

(ucraino) o in mediazione linguistica (ucraino) 

(valutabile in assenza di laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) 

 10   

3 
Laurea magistrale o triennale in lingue 

(solo per i cittadini ucraini) 
 10   

4 
Certificazioni linguistiche (ucraino) 

(fino a un massimo di 5 punti) 

1pt per ogni 

certificazione 
5   

5 
Attestato di mediatore linguistico-culturale in 

lingua ucraina 
 5   

6 

Titoli che attestino la conoscenza della lingua 

ucraina 

(fino a un massimo di 5 punti) 

1pt per ogni titolo 5   

titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli punti    

1 

Esperienze professionali documentabili in 

mediazione linguistico-culturale in lingua 

ucraina 

(fino a un massimo di 5 punti) 

1 pt per ogni attività 

coerente con la 

tipologia e le finalità 

del progetto 

5   

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
 

Allega: 

 CV formato europeo sottoscritto 

 Copia di un documento di identità valido 

 Autorizzazione del proprio Dirigente (solo per il personale delle altre amministrazioni 

pubbliche) 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Binasco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato, 

che  il  trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto 

contrattuale e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti previsti 

dal regolamento, come l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione. 

Luogo e data 

__________________________        

Firma_____________________ 
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