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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO la 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; 
PREMESSO che l’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” ha accolto ed accoglierà, qualora ricevesse ulteriori richieste, alunni 
profughi dall’Ucraina; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
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 che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche” proseguite 
poi nell’art. 21 Legge 29/1997; 
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge13 luglio 2015, n.107”; 
VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del sopraccitato decreto VISTO l’art. 
4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTO il P.T.O.F. approvato dai competenti OO.CC. dell’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 269 del 09.03.2022, 
avente ad oggetto: “Apertura rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”; 
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-
Ufficio IX prot. n. 11705 del 25.03.2022, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini”; 
VISTA la nota n. 381 del 04/03/2022 del M.I.Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione avente ad oggetto 
“Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli.Prime indicazioni e risorse”; 
VISTA la nota 6800 del 04/03/2021 dell’USR per la Campania avente ad oggetto “Accoglienza e integrazione scolastica dei minori 
ucraini neo-arrivati in Italia”; 
VISTA la nota M.I. prot. n. 9584 del 08.03.2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per le attività inerenti all’art. 1, comma 697 
del D.L. 234/2021 pari ad € 1.390,48 ; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3389 del 26.04.2022; dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica di cui 
sopra; 
CONSIDERATO che   tali   risorse   potranno   essere   utilizzate   per   il   supporto   alla   mediazione   linguistica   e   culturale,   per 
l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività 
progettuale volte all’inclusione scolastica; 
VISTA la disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo”, qualora ricevesse ulteriori richieste, ad accogliere 

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’Avviso pubblico interno reclutamento di un esperto in lingua ucraina per 
attività di mediazione linguistico culturale alunni stranieri – avviso prot. 3787 del 09/05/2022. 
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alunni profughi dall’Ucraina nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia e nelle classi di Scuola Primaria; 
VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per mediatori linguistico- culturali e per l’inclusione di 
alunni ucraini neoarrivati in Italia; approvati con delibera n.112 del Collegio docenti del 12/04/2022 e con delibera n. 81 del Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 13/04/2022; 
CONSIDERATO che l’inserimento degli alunni ucraini richiede l’intervento immediato e formativo di un mediatore linguistico - 
culturale in lingua Ucraina; 
CONSIDERATO la comunicazione del Dirigente Area v– Contributi a persone ed enti - Servizi alla persona e a domanda, istruzione e 
cultura Comune di Mondragone prot. n. 33259 del 06.05.2022 recante Richiesta mediatore culturale; 
RAVVISATA la necessità di facilitare l’integrazione scolastica degli studenti profughi ucraini attraverso l’intervento di un mediatore 
culturale; 
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti professionisti per l’attività di mediazione linguistico culturale in lingua 
ucraina alunni stranieri; 
VISTA la determina prot. n.3786 del 09.05.2022 di indizione della procedura; 
VISTO l’Avviso pubblico - prot. 3787 del 09/05/2022 - di selezione per titoli comparativi rivolto a personale interno e in subordine, 
al personale di altre Istituzioni scolastiche e in subordine al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione o a soggetti 
privati per il reclutamento di un Esperto per lo svolgimento della seguente attività: mediazione linguistica e culturale a favore 
degli alunni ucraini esuli frequentanti l’I.S. Mondragone Secondo di Mondragone, al fine di impartire i fondamentali contenuti 
linguistici e favorire l’accoglienza e la socializzazione con il nuovo contesto e la relazione con gli insegnanti ed i compagni; RITENUTO 
pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta 
di soggetti dotati di adeguata professionalità che non versi in situazione di incompatibilità; 
VISTA la necessità di procedere alla individuazione di un esperto in lingua ucraina per attività di mediazione linguistico culturale 
alunni stranieri – avviso prot. 3787 del 09/05/2022; 
TENUTO CONTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
VISTO il Decreto prot. 3787 del 09/05/2022 di indizione procedura selezione di personale esperto in lingua ucraina per attività di 
mediazione linguistico culturale alunni stranieri; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti candidature: 
candidatura pervenuta n. 1 - Gaydash Iryna prot. n.3858 del 11/05/2022 
candidatura pervenuta n. 2 - Palahniuk Vita prot. n.3948 del 13/05/2022 
candidatura pervenuta n. 3- Levchun Larysa prot. n.3985 del 16/05/2022 

VISTA la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n. 4081 del 17/05/2022 per la valutazione delle candidature delle 
figure interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento dell’incarico personale esperto in lingua ucraina per attività 
di mediazione linguistico culturale alunni stranieri; 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di esperto in lingua ucraina 
per attività di mediazione linguistico culturale alunni stranieri – prot. 4086 del 17/05/2022; 
VISTO la Graduatoria Provvisoria prot. n. 4095 del 17/05/2022 per l'affidamento dell’incarico esperto in lingua ucraina per attività di 
mediazione linguistico culturale alunni stranieri – avviso prot. 3787 del 09/05/2022; 
CONSIDERATA l’assenza di reclami avverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria prot. n. 4095 del 17/05/2022 nei termini 
previsti; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di nr. 1 unità di Esperto in lingua 
ucraina per attività di mediazione linguistico culturale alunni stranieri: 

 
N. NOMINATIVO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 

1. LEVCHUN LARYSA 30 

2. PALAHNIUK VITA 18 

3. GAYDASH IRYNA 10 

 

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tar competente per territorio, ovvero, in 
alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni che decorre dalla 
data di pubblicazione della Graduatoria medesima. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20 
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