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Prot. n.  0002605/04-05             Villacidro, 02/04/2021 

 

OGGETTO Nomina commissione valutazione candidature di cui all’avviso di selezione per il re-
clutamento di un esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese manda-
rino per alunni stranieri. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 sempli-
ficazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presente 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 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli artt. 7 
e 53; 
Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, delle 
Legge 13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, con parti-
colare riferimento agli artt. 35 e 57; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 
2019; 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e 
ss.mm.ii.; 
Visto il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., inerente al «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in control-
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lo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e 
ss.mm.ii.;  
Vista la Deliberazione del Consiglio d’Istituto in data 18 dicembre 2019, n.5 ai sensi dell’art. 45, 
comma 3, del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento per la disciplina degli incarichi al Persona-
le interno ed esperti esterni; 
Visto il P.T.O.F. 2019/20 – 2021/22 dell’Istituto Comprensivo n. 1 “A. Loru” Villacidro approvato il 
17/12/2018; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con deliberazione del Consiglio di Istitu-
to n. 6/2020, in data 21.12.2020; 
Visto il progetto “A Scuola Insieme” inserito nel P.T.O.F. presentato dai docenti delle scuole 
dell’Istituto che prevede la presenza di esperti di mediazione linguistica in lingua cinese; 
Considerato che il progetto è finanziato dal contributo dell’Ente Locale destinato alla Mediazione 
Linguistica in lingua cinese per l’attuazione del Protocollo di accoglienza di alunni stranieri iscritti 
presso la presente istituzione scolastica; 
Riscontrata l’iscrizione presso questo istituto di alunni di nazionalità cinese nella scuola secondaria 
di primo grado; 
Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21 gennaio 2021; 
Vista la propria Determinazione n. 43– A.S. 2020/21. Avviso di selezione per il reclutamento di un 
esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese mandarino per alunni stranieri; 
Visto il Bando di reclutamento di un esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese 
mandarino per alunni stranieri, pubblicato in data 17 marzo 2021; 
Considerata la necessità di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto; 
Considerata pertanto la necessità di costituire la commissione di valutazione delle candidature, 
come previsto dalla propria determinazione n. 43 del 17 marzo 2021, i cui lavori si svolgeranno se-
condo i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel bando di selezione, all’esito dei quali 
verrà redatto apposito verbale con l’indicazione dei candidati classificati in ordine di graduatoria e 
dei relativi punteggi complessivi; 

DECRETA 

- di considerare la suddetta premessa, parte integrante e sostanziale della presente; 

- di nominare quali componenti della commissione di valutazione delle candidature per il 
conferimento dell’incarico di esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese 
mandarino per alunni stranieri: 
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Aru Maria Gabriella,  Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di  Presidente della 
Commissione; 

Serru Valentina, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che assumerà le funzioni 
di Segretario della Commissione; 

Maria Francesca Muscas, Docente, componente; 

- di convocare la seduta della Commissione de quo per il giorno 6 aprile 2021 alle ore 9:00 
presso la sede di via Deledda, 3, Villacidro; 

- di notificare il presente decreto agli interessati individualmente, per opportuna conoscenza 
e per gli adempimenti di competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento sull’albo online e sul sito istituzionale 
dell’istituzione scolastica https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it. 

 
             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                (Maria Gabriella Aru 
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