
 
 

 
 
 

 

29 aprile 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 

novembre 2018;    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 9 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento relativo all’ a.s. 2021.2022 del PTOF 2019/2022 e il PTOF 

2022/225; 

VISTO il Regolamento di Istituto – Appendice A- Attività negoziale “Regolamento contenente 

criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico”, 

approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.  5 del 9 settembre 2021; 

VISTA la delibera n. 3 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 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 a l u n n i  

stranieri indipendentemente dalla regolarità della posizione del soggiorno; 

CONSIDERATE le note Mi – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. N. 381 del 4 marzo 2022, 576 del 24 marzo 2022 e 781 del 14 aprile 2022 in 

tema di accoglienza scolastica per gli studenti ucraini 

VISTA la Nota prot. N. 11705 del 25 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio  IX- avente ad oggetto “Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti 

profughi ucraini” che prevede l’assegnazione, in funzione del numero di alunni indicati e 

validati da questa istituzione scolastica – alla data del 24 marzo 2022, che consta essere 
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Avviso di  selezione e  reclutamento di ESPERTO in LINGUA UCRAINA per mediazione 

linguistico-culturale e accoglienza alunni profughi di guerra 

RIAPERTURA TERMINI 
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complessivamente pari a 2, della risorsa finanziaria pari ad euro 400,00 da destinare alle 

attività di accoglienza degli alunni ucraini; 

VISTE le domande di iscrizione già pervenute 

CONSIDERATO che l’inserimento dei bambini richiede l’intervento immediato e 

formativo del mediatore linguistico-culturale in lingua ucraina; 

VISTA la determina a contrarre per la selezione di personale esterno per l’attivazione del 

supporto di mediazione linguistico – culturale ed il relativo avviso del 15 aprile 2022; 

CONSIDERATO CHE non sono arrivate candidature entro la data di scadenza prevista per il 

26 aprile 2022; 

 

RIAPRE I TERMINE PER LA SELEZIONE 

 

di n. 1 Esperto esterno per lo svolgimento della seguente attività: 
 

Attività 

 

Durata Importo Lordo 

omnicomprensivo 

Mediazione linguistica e culturale nei confronti 
degli alunni esuli provenienti dall’Ucraina, al 
fine di impartire i fondamentali contenuti 
linguistici e favorire l’accoglienza e la 
socializzazione con il nuovo contesto 

 

50 H Euro 600,00 

 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 

1. modulo di partecipazione, allegato A;  

3. Curriculum Vitae europeo firmato in ogni pagina e con l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

4. Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

5. Formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico). 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Don Alfondo De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” predisposto in allegato alla presente, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 20,00 del giorno 6 maggio 2022 con l’indicazione 

“Selezione esperti esterni – Mediatore linguistico - culturale”- con la seguente modalità:  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria 

In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto 

termine. 

COLLOQUIO 

Il colloquio si svolgerà il giorno 9 maggio 2022. 
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SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il conferimento avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base 

dei seguenti criteri: 

 

Tabella valutazione titoli Punteggio  

Laurea in mediazione linguistica e culturale 

o affine, compresa la laurea in lingue Punti  7 

Altra laurea Punti  3 

Corsi di formazione specifici attinenti 

l’argomento  Punti 1 per ogni corso ( Max 5)  

Esperienza lavorativa professionale nel settore 

dell’educazione  Punti 1 per ogni esperienza lavorativa ( Max5) 

 

 

 Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata all’albo della scuola. Avverso la graduatoria sarà possibile 

presentare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine verrà data comunicazione al candidato vincitore e si procederà con la 

stipula di un contratto di prestazione d’opera. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati telefonicamente per un 

incontro preliminare finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla 

conduzione dell’incarico affidato e alla stipula del relativo contratto. 

Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, se richiesta, la 

documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove si 

accerta la mancanza o la carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi 

al concorrente che segue nella graduatoria. 

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno 

sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo contratto di prestazione 

d’opera occasionale, previa esibizione, se dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, di 

specifica autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di appartenenza. A tale 

adempimento provvederanno direttamente gli interessati. 

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso 

ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 



Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario di 

servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in 

ordine all’accesso ai ruoli della Scuola. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPENSO 

Il compenso omnicomprensivo sarà pari ad € 600,00, sarà corrisposto a prestazione ultimata e 

dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

L’importo indicato, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i contributi previdenziali e 

fiscali previsti dalla normativa vigente e non prevede il rimborso di eventuali spese di viaggio, 

vitto e alloggio. 

Le attività si svolgeranno in orario scolastico per un totale di 50h da realizzarsi nel mese di 

maggio.   

Il calendario e le classi di svolgimento saranno definiti in base ad accordo col Dirigente 

scolastico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 

personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al 

presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare 

esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro” Fisciano – Lancusi , 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. ssa Rosalba De Ponte ; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Sandro Falivene Email: dpo@info-studio.it 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 

trattamento e richiederne la limitazione.  

Il Titolare ha, per legge, un termine di un mese per il riscontro delle richieste. Ciononostante, è 

bene ricordare che taluni diritti (in particolar modo cancellazione, rettifica, opposizione, 

limitazione) potranno essere temporaneamente limitati, in ossequio a superiori esigenze di 

pubblico interesse rilevante. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito, salvo 

eventuali costi per la riproduzione. La relativa modulistica è disponibile on line sul sito web 

dell’istituzione scolastica Titolare. Quest’ultimo ha il diritto di chiedere informazioni necessarie 

al fine dell’identificazione del richiedente.  



È fatta salva la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito www.gpdp.it . 

L’interessato avrà altresì la possibilità di presentare ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi 

dell’art. 140-bis del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal 

d.lgs. n. 101/2018.  

Il presente Avviso  viene pubblicato sul sito Web di questa istituzione per tutto il periodo 
necessario all’espletamento della procedura di selezione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosalba De Ponte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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