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Determina n.55 

Prot. n.2841                                                                                                                                    

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’attivazione del SERVIZIO DI 

MEDIAZIONE LINGUISTICA 

 CIG: Z4F32EBDDC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 

VISTA la nota 643 del 27/04/2021 -  Piano Scuola Estate 2021, Un ponte per un nuovo inizio; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021 - Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa - Avviso adottato ai sensi dell’art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. 

n.48/2021;  

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso di cui sopra; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno 2021, relativo all’approvazione della 

graduatoria definitiva; 

VISTA la nota prot. 14418 del 19 giugno 2021, con cui si dispone l’assegnazione a questa 

Istituzione scolastica di euro 16.158,05; 

CONSIDERATO che il progetto finanziato prevede l’attuazione nel mese di settembre di 

interventi volti a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, con ricorso a figure di elevato 

profilo professionale; 

CONSIDERATA la necessità di attivare un Servizio di Mediazione Linguistica che abbia la 

funzione di accompagnamento linguistico-culturale per favorire la comunicazione fra le varie 

figure: bambini/ragazzi, genitori, insegnanti, coinvolte con il progetto “Le strade 

dell’inclusione”; 

CONSIDERATO che non è possibile effettuare questo tipo di servizio con personale interno; 

CONSIDERATA la necessità di n.2 figure di mediatori linguistici per un totale di 40 ore;  

CONSIDERATE le specifiche competenze e conoscenze sulle tematiche da affrontare degli 

operatori proposti dall’ Associazione “Ulisse” di Firenze; 

CONSIDERATO che l’iniziativa ha un costo complessivo di € 1032,80 è possibile 
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l’affidamento diretto ai sensi del D.I. 129/2018; 

 

 

DETERMINA 

 

art.1 – OGGETTO 

 

Si determina l’avvio della procedura per l’affidamento diretto del contratto per l’attivazione del 

Servizio di mediazione Linguistica da effettuarsi presso l’Istituto comprensivo Oltrarno di 

Firenze. 

La spesa complessiva pari a € 1.032,80 (comprensivi di ogni onere) grava sull’aggregato 
P01/02 – Piano scuola estate – Risorse art.3, co.1, lett a) D.M.n.48/2021 dell’esercizio 

finanziario 2021 ed è sostenuta con i contributi del MIUR. 
 

 

art.2 - MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

L’affidamento del contratto è motivato dal grado di soddisfazione maturato a conclusione di 

precedenti rapporti lavorativi intercorsi con l’Associazione “Ulisse” nello stesso settore di 

servizi. 

 

art.4 - TEMPI DI ESECUZIONE 

 

IL contratto ha decorrenza dal 07/09/2021 al 30/09/2021. 

 

art.5 – PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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