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Agli atti
Al sito Web
OGGETTO: Avvio nuove procedure di selezione di esperti esterni per
incarichi di prestazione d'opera come mediatori linguistico culturali,
operatori interculturali per il sostegno allo studio per attività relative
al progetto Misura per misura - atto primo: integrazione a scuola e
lotta alla dispersione scolastica - prog-1116 – Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/
Migrazione Legale – Obiettivo Nazionale 2. Integrazione – 01
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che l’Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia ha risposto all’Avviso
pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi Terzi approvato con
Decreto del 15.04.2016, dell’Autorità delegata Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali pubblicato da Regione Lombardia;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Reddito di Autonomia n° 8713 del
09.09.2016 di approvazione esiti della valutazione delle istanze
presentate in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata il 03
giugno 2016- comunicato n° 97 - per la realizzazione dell’”Azione 1 -
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Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” dell’Avviso
pubblico multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– OS2 integrazione/ migrazione legale - ON2 integrazione con il quale
l’Istituto Comprensivo di Via Acerbi di Pavia è stato individuato come
partner co-beneficiario del progetto Misura per Misura – Atto primo:
Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica” Prog.1116;
VISTO il Decreto prot. 35/4305 del 21 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali di approvazione del Progetto Misura per Misura –
Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica in
risposta all’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 – a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Piani di Intervento regionali
per l’integrazione di paesi terzi
VISTO il finanziamento assegnato con decreto 378 del 31 gennaio 2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con rimodulazione degli
importi finali assegnati ai progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la deliberazione n. X/6833 e allegato del 30.06.2017 della Regione
Lombardia avente per oggetto “Determinazione in ordine alla
realizzazione del piano integrato degli interventi per favorire
l’integrazione della popolazione proveniente da paesi terzi e
regolarmente soggiornante - piano regionale multi-azione fondo europeo
Fami OS2 Integrazione/migrazione legale – ON2 e accordo di cui alla
DGR 4546/2015”;
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”, in particolare l’art. 7;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 2016 “Codice degli appalti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la costituzione di ATS con conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza registrata a Pavia il 17/02/2017 serie 1T al n. 2338;
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato
dal Consiglio d’Istituto nel quale è inserito il Progetto “Misura per
Misura” Prog-1116 Annualità 2017-2018, autorizzato e finanziato;
CONSTATATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere le attività
specificate in oggetto;
VISTO il proprio avviso di selezione prot. n. 6070 del 12/10/2017;
VISTA la propria comunicazione dei risultati della selezione comparativa prot.
n. 6981 del 31/10/2017
CONSTATATO che non sono stati affidati gli incarichi per le figure professionali
di esperto mediatore linguistico-culturale per la lingua araba, di esperto
mediatore linguistico-culturale per la lingua cinese, di esperto mediatore
per la lingua indi e che per le figure di esperto operatore interculturale
per il sostegno allo studio sono stati affidati solo incarichi;
RILEVATA la necessità di individuare n. 4 figure di esperti esterni per lo
svolgimento delle attività sotto specificate e indicate nel Progetto
Esecutivo partner co-beneficiario IC Acerbi
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DETERMINA
l’avvio di nuove procedure per la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli ed esperienze professionali ai sensi dell’art. 7 del d. lgs 165/2001, di
esperti esterni all’istituzione scolastica per incarichi di prestazione d'opera
come mediatori linguistico culturali e operatori interculturali per il sostegno allo
studio.
Le figure da reperire riguardano:
n°
n°
n°
n°

1
1
1
1

mediatore linguistico culturale lingua araba
mediatore linguistico culturale lingua cinese
mediatore linguistico culturale lingua indi
operatore interculturale per il sostegno allo studio.

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività presso le scuole
secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di via Acerbi, di via Scopoli,
di corso Cavour, di via Angelini, di San Martino Siccomario, Manzoni di Cava
Manara e presso i centri diurni giovanili comunali Comes, Nuvole a soqquadro,
il centro interculturale La Mongolfiera, le sedi di Apolf.
Il compenso orario è stabilito in 20,00 euro omnicomprensivo, come da budget
di progetto approvato.
Determina altresì di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie
all’uopo assegnate per il progetto in oggetto, all’aggregato P78 in conto
competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, relativamente al
corrispettivo per gli incarichi in parola; la somma verrà formalmente impegnata
con i provvedimenti di incarico stessi.
Nell’avviso verranno precisate i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione
delle domande nonché le modalità e i tempi di presentazione delle stesse.
L’avviso verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.
Pavia, 7 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Luisa Rimini
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