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Prot. n.  3553/04-05              Villacidro, 27/04/2021 

 

OGGETTO Graduatoria definitiva -  Selezione pubblica per il reclutamento di un esperto in mediazione 
linguistico-culturale in lingua cinese mandarino per alunni stranieri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi-
ti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini-
strativa” 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.; 
Visti gli artt. 2222 e 2229 c.c.; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, con particolare rife-
rimento 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 disposizioni 
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 riguar-
dante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 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 in-
compatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 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 Personale 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; 
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto 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 Linguisti-
ca 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; 
Vista la nomina della commissione di valutazione con proprio Decreto in data 2 aprile 2021, prot. n. 2605; 
Visto il verbale della commissione di valutazione inerente la selezione in oggetto, in data 6 aprile 2021; 
Ritenuto pertanto di dover escludere l’operatore economico Eurostreet Società Cooperativa poiché la can-
didatura risulta non conforme ai requisiti previsti, a pena di esclusione, dagli artt. 4 e 5 della lex specialis, 
nonché ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 2222 e 2229 c.c., per la stipula 
di un contratto d’opera individuale con un soggetto esperto; 
Dato atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nella presente istitu-
zione scolastica, stante l’assenza di candidature del personale in servizio; 
Vista la graduatoria provvisoria di cui al Decreto del Dirigente Scolastico in data 24 marzo 2021; 
Dato atto della mancata presentazione di reclami avverso la predetta graduatoria; 
 

DECRETA 

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

- di escludere dalla predetta procedura l’operatore economico Eurostreet Società Cooperativa con 
sede in Biella (BI), nella via Losana n. 13 C.F. e P.I. 00654080076, per carenza dei requisiti previsti a 
dagli artt. 4 e 5 della lex specialis e di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 43 in data 17 marzo 
2021, per la stipulazione di un incarico individuale di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 
2229 c.c. e dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- che, all’esito della valutazione dei titoli, la graduatoria definitiva della selezione pubblica per il re-
clutamento di un esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese mandarino per alunni 
stranieri, è così determinata:  
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- di individuare la dott.ssa Mocci Susanna, la quale riporta il punteggio di 20 su 35 punti, quale vincitrice, 
della selezione pubblica per il reclutamento di un esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua 
cinese mandarino per alunni stranieri; 

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

Avverso il presente decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, è esperibile ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., ovvero, entro 
centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al  
d.P.R. 1119/1971 e ss.mm.ii..  

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                (Maria Gabriella Aru) 

 

 Tabella di valutazione  

1° POSTO 

MOCCI  

SUSANNA 

2 ° POSTO 

ARU 

SELENIA 

1 Laurea magistrale  specialistica, quinquennale  o vecchio ordinamento   in 
lingue orientali (cinese) o in mediazione linguistica (cinese)                                                                    

10 0 

2 Laurea di primo livello in lingue orientali (cinese) o in mediazione lingui-
stica (cinese)  (valutabile in assenza di laurea magistrale, quinquennale o 
vecchio ordinamento)                                                                                                 

0 0 

3 Certificazioni linguistiche (cinese) 5 5 
4 Attestato di mediatore linguistico- culturale in lingua cinese 0 0 
5 Titolo che attesti la conoscenza della lingua cinese 5 2 
6 Esperienze professionali documentabili in mediazione linguistico-culturale 

in lingua cinese 
0 1 

 TOTALE 20 8 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 


