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Prot. n. (come da segnatura)                                                                                              Lucera, 28.04.2022 
 

• Al sito web d’Istituto   

• In  Amm. Trasparente sez. Bandi e Contratti 
• All’Albo on-line 

• Atti 
 
 

Oggetto: Determina per l’avvio della procedura di selezione e reclutamento di ESPERTO in 
Lingua Russa/Ucraina per mediazione linguistico-culturale rivolta ad alunni stranieri 
– a.s. 2021/22 

 
CIG:  ZC43629A8C 

 
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 

VISTA 

VISTA 

 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTE 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.; 
la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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; 
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”; 
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 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE - ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - A530CCF - Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri - Lucera

Prot. 0005376/U del 28/04/2022 09:21Determinazioni dirigenziali (raccolte in serie cronologiche)



Pag. 2 di 3  
 

 
 
 

VISTO 

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; 
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  

 
 

VISTI 
 
 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

 
CONSIDERATO  

 
VISTO 
 
 
 
ACCERTATA  
 
RITENUTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
ACCERTATA  
 
RITENUTO 

affidamento diretto secondo i principi generali in materia di procedure ad 
evidenza pubblica; 
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”; 
il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto avente ad oggetto  
“Criteri e limiti attività negoziale Dirigente Scolastico”; 
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
l’art. 45 del DPR 394/1999 in tema di diritto all’istruzione degli alunni 
stranieri indipendentemente dalla regolarità della posizione del soggiorno;  
le note MI del 04/03/2022 prot. n. 000381 e USR Puglia del 08/03/2022 
prot. n.0007426 in tema di accoglienza scolastica degli alunni esuli e 
azioni di supporto; 
che risulta l’iscrizione presso la Scuola Primaria di questa Istituzione 
scolastica di alunni di nazionalità ucraina e che si rende necessario 
provvedere a intervento formativo di un mediatore linguistico culturale in 
lingua Russa/Ucraina; 
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.; 
in CONSIP l’indisponibilità di convenzione attiva per la fornitura del 
prodotto oggetto della presente determina; 
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; 
la nota MIUR prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 E.F. 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;  

la copertura finanziaria delle spese che costituiranno oggetto della presente 
determina; 
di procedere in merito disponendo il relativo impegno di spesa, 

DECRETA 
 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Modalità procedura 
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. 32 
ore e  per un compenso  orario fissato in € 25,00 al lordo delle ritenute di legge sia a carico del 
dipendente che dell’Amministrazione. 
 
Art 3 - Impegno di spesa 
Di autorizzare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi all’imputazione della spesa sulla 
scheda finanziaria creata ad hoc nell’aggregato A03 del Programma Annuale. 
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Art. 4 - Costo 
L’importo oggetto della spesa per il servizio erogato è stabilito in compenso orario di € 25,00 
onnicomprensivo delle ritenute fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%)  a  carico  dell’Istituto  e  ogni 
altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, compreso le eventuali spese (es. vitto, 
alloggio, viaggio) oltre ad IVA, ritenuta d’acconto, contributo assicurativo INAIL  e  ogni  altro 
onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenir e per effetto di nuove 
disposizioni normative. 

 
Art.5 - Codice Identificativo di Gara 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, il seguente 
codice identificativo di gara ZC43629A8C. 

 
Art.6 - Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990,  viene  individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
Art. 7 - Liquidazione della spesa 
Ai sensi dell’art. 16 del D. I. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal D.S.G.A., 
previa consegna dei documenti attestanti lo svolgimento dell’incarico (relazione  sulle  attività  
svolte unitamente al calendario degli incontri che sarà definito in base ad accordo col Dirigente 
Scolastico) e a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente e rilascio di fattura elettronica 
o di dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 

 
Art. 9 - Pubblicazione 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web www.tommasone-alighieri.edu.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                        Francesca CHIECHI 

 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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