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OGGETTO: Determina dirigenziale per l’avvio della procedura di individuazione di 

selezione e il reclutamento di ESPERTO in LINGUA UCRAINA per 
mediazione linguistico-culturale e accoglienza alunni profughi di guerra. 
CIG: ZB2360A499 

 
 

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; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornata al 1° marzo 
2018; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
 
 
 





 
 
 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01 marzo; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative 
e correttive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto secondo i principi 
generali in materia di procedure ad evidenza pubblica; 

VISTO gli artt. 44 e 46 del 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”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi per 
esperti   interni/esterni approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 del 
29.11.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 15/02/2022 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  e USR 7426  del 08/03/2022 in tema di 
 accoglienza scolastica degli alunni esuli e azioni di supporto; 

VISTA la nota Miur n. 11705 del 25/03/2022 che assegna risorse specifiche per il supporto 
alle azioni di accoglienza previa rilevazione del numero degli alunni presenti; 

VISTA la nota Miur n. 9584 del 08/03/2022 che assegna risorse finanziarie finalizzate ai 
servizi professionali per l’assistenza e supporto psicologico  degli alunni presenti; 

PRESO ATTO della necessità di predisporre il servizio di mediazione linguistico-culturale a 
favore degli alunni ucraini provenienti dall’evento bellico in atto per favorire la loro 
inclusione e la piena partecipazione all’attività didattica; 

VISTO l’articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. n. 135/2012, che dispone la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.; 

ACCERTATA in CONSIP l’indisponibilità di convenzione attiva per la fornitura del prodotto 
oggetto della presente determina; 

RITENUTO   necessario   procedere   mediante    pubblicazione    di    avviso    pubblico    rivolto    
a personale interno e in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche, nonché 
al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati al fine 
di operare la scelta più adeguata; 

ACCERTATA la copertura finanziaria delle spese che costituiranno oggetto della presente 
determina; 

RITENUTO di procedere in merito disponendo il relativo impegno di spesa, 
 

 
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 un 
ESPERTO interno/esterno per attività di mediazione linguistica/culturale per un impegno 
massimo di n. 50 ore e per un compenso fissato in € 1.500,00 omnicomprensivo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio in oggetto 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 A3/12 . “ Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022”. 

 
Art. 4 
Il criterio di scelta del Professionista è quello della valutazione dei curricola, 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 
Antonia Masserio. 

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

 
Eventuali ulteriori precisazione 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:baic88100c@pec.istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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