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Prot.n. 415                 Foggia 04/02/2019 

 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni  
Selezione con procedura compativa per l’individuazione di un collaboratore occasionale  

  MEDIATORE CULTURALE  
  

VISTO   il D.I. 44/2001 e il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il regolamento di acquisizione in economia di  lavori, servizi e forniture prot. 2051 del 
28/06/2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/05/2017 delibera n. 7; 

 
VISTO   il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione di esperti esterni cui conferire 

l’incarico di mediatore culturale per favorire interventi di mediazione culturale e 

facilitazione linguistica in favore degli alunni stranieri ; 

ACCERTATO  che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere l’incarico richiesto, oggetto del presente avviso; 

indice bando 

per la selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di un mediatore culturale da impiegare per 

interventi a favore di alunni stranieri di varie nazionalità  iscritti alle classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte dell’Istituto. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  
Titoli culturali valutabili Criteri punti 

  TITOLO DI AMMISSIONE  
 

Diploma di Laurea triennale (classe 
di laurea L12)  

  
Ovvero 

Laurea (v.o., specialistica, 
magistrale) e percorsi formativi 
nell’ambito della mediazione 
linguistica, culturale e socio-
educativa  

 
ovvero   

Diploma di Scuola Secondaria di II 
grado e qualifica professionale di 
mediatore interculturale acquisita 

  
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
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mediante corsi di formazione 
professionale 

TITOLI DI STUDIO POST LAUREA 

Specifici nella mediazione linguistica 

e/o culturale e/o nel settore socio 

educativo 

Master di II livello (max 2 titoli)  

Corso di Specializzazione biennale 
conseguito presso Università in Italia 
o all’estero (max 2 titoli) 

Master di I livello (max 2 titoli)  

 

3 per ciascun titolo 

3 per ciascun titolo 

 

1,5 per ciascun tito 

TITOLI PROFESSIONALI –  
- Esperienze professionali nell’ambito 
della mediazione interculturale 
all’interno di istituti scolastici, 
certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.) 

Interventi di non meno di 50 ore 
(max 5 esperienze)  

 
Interventi di non meno di 20 ore 

(max 5 esperienze)  

1 per ciascun intervento 
 
 

0,5 per ciascun intervento 

- Esperienze professionali nell’ambito 
della mediazione interculturale al di 
fuori dei contesti scolastici rivolti a 
preadolescenti e adolescenti, 
certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.)  

Interventi di non meno di 20 ore 
(max 5 esperienze) 

0,5 per ciascun intervento 

 
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una candidatura ritenuta valida. A parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane anagraficamente. 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a : 

 svolgere le  attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal presente 
incarico, nell’assoluto  rispetto del calendario e degli orari che saranno programmati e concordati 
con il Dirigente Scolastico,  per un max di 32 ore;  

 produrre obbligatoriamente una documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta, redigendo a 
tale scopo una relazione finale;  

  collaborare con gli altri  docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 
 

 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
Il compenso orario massimo per le 32 ore di  attività formative è stabilito in € 1.120,00 (millecentoventi), 
pari ad euro 35,00 ad ora. Detto importo deve considerarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le 
eventuali ritenute e spese e ogni onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 
Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna 
diretta o a mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 febbraio.  Non saranno in 
alcun modo accettate le istanze ricevute dopo tale scadenza. La domanda dovrà riportare la dicitura 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE   - FIGURA PROFESSIONALE: “MEDIATORE  CULTURALE”, e 
dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico  dell’I.T.E.T. “B. Pascal” ,via Napoli km. 0,700 – Foggia. 
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 esclusivamente sulla base del modello 
scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo www.blaisepascal.it, devono essere allegati a pena di 
esclusione: 
 a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero 
delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo 
punteggio); 
 b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla 
domanda: 
 a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero 
delle ore svolte; in caso contrario la commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente non 
potrà assegnare il relativo punteggio);  
b) copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità;  
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.  
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione. La presentazione della domanda obbliga 
espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea ovvero di altro Stato non comunitario; 2. godimento dei diritti civili e politici; 3. non 
avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 
4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguimento 
del titolo e la sede dell’Università).  

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: A. trasmesse oltre i termini previsti; B. pervenute con 
modalità diverse da quelle previste dal presente bando; C. non corredate della prescritta documentazione o 
che facciano riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione; D. sprovviste della 
sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto.  

 
  MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto  entro il giorno  19 febbraio 2019 .  
 Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni 
dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.                                                              
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  INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR  

 
Ai sensi degli artt. articoli 13 e 14 del GDPR , i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento dei corsi.    Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   
 
  
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993  

 


