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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI MEDIATORE CULTURALE
Progetto
“Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio” PROG – 2386
Azione 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica.
CUP: F89H18000540007
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante
istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO Il DPR n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti del 18/10/2018 numero 215 (PTOF 2016/2019) e del
12/12/2018 numero 223 (PTOF 2019/2022) e del Consiglio d'Istituto del 24/10/2018 numero 91
(PTOF 2016/2019) e del 19/12/2018 numero 1 (PTOF 2019/2022) di approvazione della
progettualità d’istituto;
VISTA La comunicazione della Regione Lazio del 09/11/2018 con cui viene assegnato a questo
istituto, per la realizzazione del progetto in argomento, un budget complessivo di € 39.998,07;
VISTO L’Approvazione del Programma Annuale in data 12/03/2019;
VISTA La comunicazione del Progetto “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi - IMPACT Lazio PROG. 2386 con termine il 31/12/2020;
RILEVATA

La necessità di individuare un ente (cooperativa - associazione) che possa fornire un
numero congruo di mediatori culturali con le seguenti conoscenze linguistiche:
bengalese, cinese, egiziano, marocchino, peruviano, albanese;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

1

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale mediatore culturale da impiegare
nella realizzazione del Progetto “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi -IMPACT Lazio PROG - 2386 per le seguenti attività:
-

Mediazione rivolta alle famiglie straniere
Mediazione rivolta agli alunni stranieri
Mediazione rivolta ai docenti

Il servizio di mediazione dovrà avere una durata pari a 165 ore, da svolgersi secondo le diverse azioni e
fasi del progetto e per tutta la durata dello stesso (triennalità 2018/2020)
Prerequisiti inderogabili per la funzione di mediazione:
- titoli e/o esperienze coerenti con l'incarico da svolgere;
- competenze informatiche di base.
Prerequisiti inderogabili per l’ente affidatario:
- esperienza nel campo dell’educazione interculturale;
- esperienza nel settore socio-educativo e in particolare in ambito scolastico.

COMPITI DEL MEDIATORE:
Il mediatore dovrà svolgere le attività necessarie alla realizzazione del progetto, in particolare dovrà:
1. mediazione rivolta alle famiglie, agli alunni, ai cittadini italiani e ai docenti con la finalità di
rimuovere barriere linguistico-culturali
2. favorire l’incontro dei processi di inclusione
3. conoscere il sistema scolastico italiano e quello dei paesi di origine dove necessario
4. produrre materiale tradotto per le comunicazioni e/o informazioni
5. L’attività di mediazione linguistico culturale sarà finalizzata a facilitare l’inserimento di allievi non
italiani all’interno dei vari contesti scolastici, incidendo sulla rimozione di ostacoli di tipo linguistico e
culturale; a consolidare le relazioni amichevoli tra discenti, promuovendo la cultura dell’accoglienza e del
rispetto delle differenze, con l’obiettivo di recidere fenomeni di emarginazione e discriminazione etnica e
razziale, indipendentemente dalla presenza nei contesti scolastici degli alunni di nazionalità non italiana

COMPITI DELL’ENTE AFFIDATARIO
L’ente affidatario dovrà:
1. occuparsi dell’organizzazione degli interventi che verranno accordati di volta in volta con i
referenti di progetto e di azione
2. occuparsi di attività di accompagnamento sia alle famiglie, che agli alunni e ai docenti
3. occuparsi di interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i genitori dell’Istituto scolastico
CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata per la triennalità 2018/2020. L’inizio ed il termine saranno precisati nel contratto. A conclusione
dovrà essere presentata la relazione riassuntiva delle attività svolte.
Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale.
SEDE DI SVOLGIMENTO
L’attività dei mediatori si svolgerà presso le sedi dell’IC Artemisia Gentileschi di Roma
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 Età non inferiore ad anni diciotto
 Cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea o titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di
validità per motivi che permettano lo svolgimento di attività lavorativa
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 Laurea in lingue straniere o diploma di scuola media superiore o equiparato
 Conoscenza delle lingue straniere per le quali si concorre
 Conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana)
 Non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale
 Non avere legami di parentela di primo grado con gli alunni dell’Istituto Comprensivo.
Il possesso dei requisiti andrà ritualmente autocertificato, utilizzando l’apposito modello di domanda di partecipazione
Per la selezione il soggetto concorrente dovrà presentare l’offerta redatta ESCLUSIVAMENTE sugli
appositi modelli che sarà composta da:
A. Istanza di partecipazione Ente (Cooperativa/Associazione) (Modello A);
B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ente (Cooperativa/Associazione) (Modello B).
C. Istanza di partecipazione Mediatore (Modello C)
D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Mediatore culturale (Modello D)
E. il Curriculum vitae e professionale
Il Curriculum Formativo e Professionale deve essere redatto in carta semplice datato e firmato, come da modello
europeo. Per quanto riguarda i servizi da dichiarare nel curriculum si precisa che dovranno essere indicati
dettagliatamente: la durata (dal ___/___/___ al ___/___/___), qualifica ed attività svolta.
F. Dichiarazione Durc debitamente compilato riguardante l’acquisizione del Durc da parte della P.A. o
autocertificazione relativa all’assenza dei requisiti previsti per rilascio di Durc ai sensi della legge 12/11/2011, n. 183.

reperibili sul sito web dell'istituto all'indirizzo www.icartemisiagentileschi.edu.it firmata in calce e con
allegati il curriculum vitae e copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,
pena l’esclusione, potrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13/09/2019 con una delle seguenti
modalità:
 a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento;
 mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
rmic8cc007@pec.istruzione.it in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Domanda selezione ProgettoIMPACT Lazio”2018-2020 – ed i file allegati al messaggio di posta
elettronica dovranno essere in formato PDF; l’invio della domanda tramite PEC potrà essere effettuata
esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata;
 mediante consegna diretta all’Ufficio di Segreteria in orario di apertura al pubblico.




La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in calce
alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n.
445/2000. La data di acquisizione delle istanze è comprovata:
 nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo
all’atto della consegna;
 nel caso di spedizione con raccomandata AR, dal timbro di arrivo dell'Ufficio;
 nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, dalla data indicata nella ricevuta di accettazione.
L’istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Una apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto/i a cui conferire
l’incarico, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà all’apertura delle buste in data 17/09/2019 alle
ore11:00, alla valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà una graduatoria degli idonei,
e in seguito determinerà la nomina del vincitore.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in
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presenza di un’unica offerta, purché sia valida, o anche di non procedere a nessuna aggiudicazione senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto.

Gli
esiti
della
valutazione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
della
Scuola
www.icartemisiagentileschi.edu.it, nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 8 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo la commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase
di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si procederà, in ordine, secondo i seguenti criteri:
1. Sorteggio.
Il posizionamento utile in graduatoria non comporterà tuttavia alcun obbligo di formulazione di proposta
di incarico da parte dell’Amministrazione. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può
disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per
difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento economico, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
I criteri di valutazione ed i punteggi sono quelli di seguito specificati:
ENTE (cooperativa/associazione)
TITOLI

VALUTAZIONE

Esperienza nel campo dell’educazione e mediazione culturale da Punti 20
almeno 25 anni
Esperienze organizzative di incontri/eventi di mediazione Punti 5
culturale
(si valutano max4 esperienze)

MEDIATORE CULTURALE
TITOLI
Laurea magistrale/specialistica in lingue straniere
Laurea triennale in lingue straniere
Diploma scuola secondaria
(da considerare solo se non in possesso di laurea)

VALUTAZIONE
Punti 10
Punti 5
Punti 2

Corso di formazione per mediatore linguistico della Punti 20
durata di almeno 450 h
VALUTAZIONE
ESPERIENZE LAVORATIVE
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Esperienza in attività di mediazione di almeno 10 anni

Punti 20

Esperienze in attività di mediazione all’interno di istituti scolastici

Punti 2 per ogni esperienza
Max 3 esperienze

La misura del compenso orario è stabilita in:
- 23,22 € lordo Stato per l’attività di mediazione, per una durata presumibile di 165 ore.
L’attività sarà avviata presumibilmente a settembre 2019 e terminerà nel mese di dicembre 2020.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
Al soggetto aggiudicatario sarà comunicato formalmente l’affidamento ed è sottinteso che le parti
abbiano accettato per intero le condizioni di cui alla presente procedura.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l'Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi
un contratto che dovrà regolamentare il rapporto professionale in base al presente avviso.
Il pagamento avverrà al termine della prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di
relazione scritta sull’attività svolta e dopo la liquidazione del finanziamento da parte della Regione Lazio
nell’ambito del fondo FAMI.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad emettere regolare fattura elettronica, ove prevista dalla normativa
vigente, corredata dalla comunicazione ai sensi della legge 136/2010 (obblighi dell’appaltatore relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari).
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 / Regolamento UE 679/2016) si precisa che il trattamento dei dati contenuti
nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione dei relativi atti. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 Titolare del trattamento è l’I.C.
Artemisia Gentileschi di Roma in persona del suo legale rappresentante; Responsabile del trattamento è il
Direttore SGA dell’I.C. Artemisia Gentileschi di Roma.
L’istituzione scolastica ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
La risoluzione del contratto è determinata:
- dalla decadenza del termine;
- dal recesso di una delle due parti previa comunicazione;
- da inadempienza dell’esperto/i nello svolgimento dell’attività stabilita dal progetto della scuola e/o dal
mancato rispetto dei tempi di intervento
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web
istituzionale www.icartemisiagentileschi.edu.it
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in
materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Simoncini
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

dott.ssa Chiara Simoncini
27/08/2019 08:01:34
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