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All'Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Verbale di valutazione diretta dei CV per la selezione di un esperto mediatore 

linguistico e culturale (lingue ucraina e/o russa). 

 CIG: ZB2360A499 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’iscrizione presso questo Istituto Comprensivo di alunni di nazionalità ucraina, sia nella 

scuola primaria che in quella secondaria I grado; 

VISTA  la nota prot. n. 381 del 04.03.2022 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. 

Prime indicazioni e risorse”; 

VISTA  la nota prot. n. 576 del 24.03.2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla 

riflessione pedagogica e didattica delle scuole”; 

VISTA  la circolare del M.I. prot. n. 6793 del 09.03.2022; 

VISTA  la Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 ”Avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

– art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; 

VISTA  la  nota  MIUR prot. n. 11705 del 25.03.2022 che assegna risorse specifiche per il supporto 

alle azioni di accoglienza previa rilevazione del numero degli alunni presenti;; 

VISTO  il DPR 275/99;  

VISTO  il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO  il Decreto n. 129/2018, 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; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1551 del 15.04.2022 per la selezione di n. 1 Esperto Lingua 

Ucraina/Russa;  

VISTA  l'istanza di partecipazione pervenute; 

VISTO  il CV allegato all’istanza di partecipazione; 
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ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nel suddetto CV; 

 

DICHIARA 

 

1.  Che l'unica candidatura pervenuta è quella della Dott.ssa Viktoriia BARYLO. 

 

2.  Di ritenere la suddetta candidatura pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal 

progetto e alle competenze e professionalità richieste dal relativo avviso pubblico. 

 

Il presente verbale sarà pubblicato all'Albo online e Amministrazione trasparente e successivamente 

seguirà il relativo decreto di incarico. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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