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Prot n 201/VI.I 

Al Sito web 

All’albo on-line 

 

Avviso pubblico per il reclutamento di n.1 mediatore linguistico-culturale in lingua afgana-

Progetto “Corso di prima alfabetizzazione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R.08/03/1999, n.275; 

VISTO il decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ai senidell’art.1, 

comma143dellaL.13/07/2015n.107”; 

VISTO l’art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30/03/2001 n.165; 

VISTA la circolare n.2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel Programma Annuale 2021; 

VISTA la delibera del 9/11/2021 del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i progetti 

di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Bando pubblico, prot. 9032/VI.1 del 30/11/2021, per il reclutamento di n.1 mediatore 

linguistico-culturale afgano nell’ambito del Progetto “Corso di prima alfabetizzazione”,  

VISTE le candidature pervenute entro le ore 12.00 del 06/12/2021; 

VISTI i verbali della commissione prot. n. 9640/VI.1 del 16/12/2021 

DECRETA 

 

la pubblicazione sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna per sette (7) 

giorni, della graduatoria provvisoria per la selezione n.1 mediatore linguistico-culturale afgano 

nell’ambito del Progetto “Corso di prima alfabetizzazione”. 

Eventuali reclami potranno essere presentati a questo ufficio entro sette giorni. 

 

Roma, 11 gennaio 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa  Rosaria Perillo 

 
           * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


