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Binasco, 11 maggio 2022 

 

All’albo  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 
VISTA 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTA 

 
VISTO 
 

 

VISTO 

 
VISTO 
 

 

VISTO 

 

VISTO 
 

 

VISTA 

 

VISTA 
 

 

CONSIDERATO 

 

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;  
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.;  
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”; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la Legge n. 190 del 06/11/2012, ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
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”;  
il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il CCNL Istruzione e Ricerca 

sottoscritto il 19/04/2018;  
il 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”;  
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;  
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;  
la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 381 del 4 marzo 2022 avente oggetto 

Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse;  
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;  
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; 
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Binasco, 11 maggio 2022 
 

DETERMINA 

Art. 1 – di procedere alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto 

mediatore linguistico-culturale in lingua ucraina per studenti esuli ucraini iscritti presso questo Istituto; 

Art. 2 – che l’avviso di cui all’art. 1 disciplini a) oggetto; b) periodo di svolgimento; c) durata dell’incarico; d) 

luogo; e) requisiti richiesti; f) criteri di selezione; e) modalità di partecipazione; f) compenso;   

Art. 3 – che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Stefano Empilli;  

Art. 4 – la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Istituzione scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente)
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