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Prot. n. (come da segnatura)                                                                                 Lucera, 06/05/2022 
 

 

 Al sito web  dell’Istituto 

 Amministrazione Trasparente – sez. Atti del Dirigente 

 Agli Atti  

 
 

Oggetto:  Determina Dirigenziale per l’incarico di prestazione d’opera in qualità di mediatore 

culturale di lingua Russa/Ucraina.  

                CIG: ZC43629A8C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’iscrizione presso la Scuola Primaria “E. Tommasone” di due alunni di nazionalità 

Ucraina; 

 

CONSIDERATO  che l’inserimento degli alunni richiede l’intervento immediato e formativo di un 

mediatore linguistico -culturale in lingua Ucraina; 

 

VISTA  la determina dirigenziale per l’avvio della procedura di selezione e reclutamento Prot. 

N. 0005376 del 28/04/2022; 

 

VISTO l’Avviso /Selezione per il reclutamento di ESPERTO in Lingua Ucraina per 

mediazione linguistico -culturale alunni stranieri - Prot. N. 0005382 del  28/04/2022.; 

 

VISTO la graduatoria definitiva Prot. N. 0005716/U del 06/05/; 

 

VISTA  l’individuazione della candidata prof.ssa Polito Martina all’incarico di mediatore 

in Lingua Russa/Ucraina;  

 
CONSIDERATO che il curriculum della prof.ssa Polito Martina è rispondente al profilo 

dell’esperto necessario per la realizzazione del progetto; 

 

DATO ATTO che l’importo da corrispondere è di complessive € 800,00  e pertanto rientra nella 

soglia di spesa prevista dal D. L.gs 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti) 

 
DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento della prestazione d’opera professionale di mediatore culturale di lingua 

Russa/Ucraina alla prof.ssa Polito Martina, nata  il  a Lucera (FG), C.F. 

,  e residente a  in  .  
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Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. ssa Francesca Chiechi. 

 

La presente determinazione è pubblicata  all’albo dell’Istituto Scolastico ed in Amministrazione 

Trasparente sezione Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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