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Prot. n. 1708/I.1                                                                                                     Roma, 20/04/2022 

 

All’Albo  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Determina di indizione selezione di un Esperto in Lingua Araba per mediazione 

linguistico-culturale progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e 

all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP 

F84C21000000004 e approvazione dell’avviso pubblico con i relativi allegati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 

6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004 – finanziato da Roma 

Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – per il corrente anno scolastico; 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di attività di mediazione culturale 

in lingua araba rivolte agli alunni; 

 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativo /Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

 

TENUTO CONTO del vigente Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali; 

 

CONSIDERATA l’assenza nella dotazione organica d’Istituto di personale in possesso della qualifica 

richiesta; 

 

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

 

DETERMINA 

1. di indire la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di personale esterno con 

profilo di Esperto in Lingua Araba per mediazione linguistico-culturale nel progetto 

“Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 

11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004; 

2. di approvare l’Avviso pubblico parte integrante e sostanziale della presente determina con i 

relativi allegati (allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta); 

3. di fissare il termine per la presentazione delle candidature al giorno 04/05/2022, ore 12:00; 
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4. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella Dirigente Scolastica prof.ssa 

Tiziana Buono; 

5. di impegnare l’importo di euro 900,00 (euro 30,00/h comprensivi di tutti gli oneri previsti 

dalla legge) a valere sul P.A. 2022, P02 13; 

6. di pubblicare la presente determina sul sito web e all’albo dell'Istituto. 

     Il Dirigente Scolastico 

                   prof.ssa Tiziana Buono 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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