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All’Albo 

 

Al sito WEB della scuola 

 

ATTI 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE  

SCOLASTICO - Valutazione candidature Avviso prot. 6308 del 22/04/2022 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ACQUISITA   l’iscrizione nel corrente AS presso questo Istituto Comprensivo di alunni di 

nazionalità Ucraina; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativo /Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

TENUTO CONTO del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell'art.45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018 adottato con Delibera n. 234 del 

Consiglio di Istituto del 18 Novembre 2021; 

CONSIDERATO che l’inserimento degli alunni richiede l’intervento immediato e 

formativo di un mediatore linguistico-culturale in lingua Ucraina; 

VISTE le note Miur  del 04/03/2022 prot. 391 e del 14/04/2022 prot. n. 781; 

VISTA la nota dell’Assessorato della Regione Sicilia n. prot. 8895 del 28.03.2022; 

VISTO il precedente avviso di selezione interna  per il reclutamento di ESPERTO in Lingua 

Ucraina per mediazione linguistico -culturale alunni stranieri, prot. 6308 del 22/04/2022 
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VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato 

domanda per il conferimento degli incarichi; 

PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione, sono pervenute solo n. 2 candidature per la 

figura di Esperto ma oltre il termine previsto  

VALUTATE entrambe le candidature anche a seguito di colloqui individuali per accertarne le 

competenze 

TENUTO CONTO dei seguenti criteri relativi all’individuazione degli Esperti / Figure 

Professionali 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato : 

 ROMANOVSKA 

MARIYA 

MILCHAKOVSKA 

TETIANA 

 Ottima conoscenza della lingua Russa/Ucraina e 

dell’italiano  

 Laurea in mediazione linguistica  culturale 

 Frequenza di corsi Universitari concernenti Laurea in 

Mediazione Culturale (Punti 1 ad Anno) 

 Corsi di formazione specifici attinenti l’argomento (Punti 

0,50 per ogni Corso) 

 Personale non laureate /Personale bilingue appartenente 

alla Società Civile o Comunità Scolastica Ucraina              

5 

 

0 

0 

 

 

0 

 

2 

5 

 

0 

0 

 

 

0 

 

2 

Esperienza lavorativa professionale nel settore 

Punti 1 per anno 

  

TOTALE 7 7 

 

TENUTO CONTO altresì del fatto che, dal colloquio individuale, è emerso che la sig.ra 

MILCHAKOVSKA TETIANA è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione 

al fine di assumere l’incarico richiesto e risulta la candidata più giovane anagraficamente 

INDIVIDUA 

La Sig.ra MILCHAKOVSKA TETIANA quale destinatario dell’incarico di Mediatore Culturale 

di Lingua Ucraina per il corrente a.s.  e  

ATTESTA 

Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione deI curriculum del 

candidato, come da Avviso di selezione prot. 6308 del 22/04/2022 per Il Reclutamento Di N. 1 

Figura Di Esperto “Mediazione linguistico-culturale alunni stranieri in lingua ucraina”;  

non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Giuseppina Broccio 


