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Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 260  

  

 

 

 Al personale docente  

  Sito web  

 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità mediatore linguistico culturale  

 

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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio 
della Regione Siciliana; 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

AL FINE  di favorire l’integrazione scolastica di un alunno straniero iscritto per il 

corrente anno scolastico presso questo istituto 

  

 CHIEDE 
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La disponibilità di personale interno , in possesso dei requisiti secondo la tabella in allegato, per 

l’incarico di mediatore linguistico  culturale di lingua rumena. 

 

Modalità di svolgimento delle attività 

 

Destinatari dell’intervento n° 01 alunno  di nazionalità rumena di scuola della classe terza di scuola 

secondaria di primo grado  iscritto per il corrente anno scolastico presso questo Istituto. 

Il percorso formativo si terrà in orario antimeridiano dal mese di aprile  al mese di  giugno, 

secondo un calendario di date e orari concordati con l’Istituto.  

Le attività saranno concordate con i docenti del  Consiglio di classe. 

  

Compenso 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 35,00  
euro/ora lordo dipendente per un totale di n. 26 ore che possono essere aumentate in caso di 
ulteriore disponibilità finanziaria. 
 

 La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del   02 aprile 2022, compilando il modulo in 

allegato con la dichiarazione dei titoli  necessari per l’incarico.  
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