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del 18/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO

l’Avviso di selezione prot. n. 415 del 4/02/2019 relativo alla figura professionale di “MEDIATORE CULTURALE”;

VISTE

le domande pervenute;

VISTA

la valutazione di tutte le candidature pervenute entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2019;
DECRETA

La pubblicazione all’albo d’istituto e sul sito istituzionale, della graduatoria provvisoria delle candidature pervenute nei termini, per la figura di
“MEDIATORE CULTURALE”:

NOMINATIVO

DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
Radu Irina anca
Di Girolamo Fabrizia
Colafrancesco Cristina
Melfi Marisa
Ficelo Renata
Casiello Armando
Iannantuono Chiara
19/11/1965
16/03/1984
03/08/1981
24/02/1992
02/08/1988
27/08/1993
01/05/1992
4

TITOLO DI AMMISSIONE

4
4
4
4

4
4
3
3
1,5
1,5

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)
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 20 ore (max 5
esperienze)
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)

-

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

Laurea (v.o., specialistica, magistrale) e
percorsi formativi nell’ambito della mediazione
linguistica, culturale e socio-educativa
Diploma di Scuola Secondaria di II grado e
qualifica professionale di mediatore
interculturale acquisita mediante corsi di
formazione
professionale
Master di II livello (max 2 titoli)

Diploma di Laurea triennale (classe di laurea
L12)

POSIZIONE
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TITOLI DI STUDIO
POST LAUREA
TITOLI PROFESSIONALI

5
1
2,5

0,5

2,5
1,5
2

1,5

TOTALE

17
9,5
8
5,5
5,5
4
4
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A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane anagraficamente.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare la presente graduatoria provvisoria sul proprio sito istituzionale.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, ovvero entro le ore
13,00 del giorno 28 febbraio 2019. 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.
Dalla data della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del contratto di prestazione di opera occasionale con l’esperto/a.

Foggia, 18 febbraio 2019

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

