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Prot. n. 4163 /2017 4.1.p Prato, 29/05/2017 
 

SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO - MEDIATORE/FACILITATORE LINGUA 
CINESE PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DIVERSITÀ DI LINGUA  

E CULTURA DI PROVENIENZA 
 

Visto   il D.I. n. 44/2001 ”Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 

Viste   la L. 244/07 e la Circolare DFP n. 2/2008 (disposizioni in tema di collaborazioni esterne) 

Visto   il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

Visto   il D.Lvo. n. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” 

Visto   il DPR 275/99 “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche” 

Vista   la determina dirigenziale prot. n.  4162/2017 4.1.i del 29/05/2017 

Verificato  che nell’Istituzione, tra il personale scolastico, non sono presenti esperti con specifica competenza 
necessaria per la realizzazione delle attività previste da bando 

SI RENDE NOTO CHE  
è aperta la procedura di selezione per il reperimento del personale esperto esterno (mediatore/facilitatore lingua 
cinese) per il periodo giugno/luglio 2017. 
 
Art. 1 - Oggetto e tipologia incarico 
la selezione pubblica è indetta per le seguenti attività: 
 
A. ATTIVITÀ DI LABORATORIO LINGUISTICO  
I Fase: 

 Attività di facilitazione linguistica nei laboratori di Italiano L2 come organizzati in seguito al test di 
rilevazione delle competenze linguistiche in entrata - Ore totali 60 

II Fase: 

 Attività di facilitazione linguistica per due laboratori di italiano L2 nel periodo estivo dal lunedì al venerdì - 
Ore totali 90 

 
B. COORDINAMENTO DIDATTICO - SCIENTIFICO 
Il coordinatore didattico collaborerà nelle seguenti azioni: 
- Sostegno didattico alla FS Intercultura; 
- Coordinamento compilazione del PPT per gli alunni stranieri secondo le indicazioni del progetto; 
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- Sportello di consulenza didattica; 
- Raccolta materiali didattici semplificati; 
Ore totali 30 
 
TOTALE delle ore oggetto della selezione: 180 
 
Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti 
Possono presentare domanda tutti i cittadini italiani o equiparati, di età superiore a 18 anni in possesso dei 
requisiti necessari a prestare la loro opera presso Pubbliche Amministrazioni, nonché in possesso dei requisiti 
richiesti e di specifica esperienza e formazione. 
 
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche dovranno, altresì, essere in possesso dell'autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza. 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati e saranno verificati in base alla normativa vigente. 
Le candidature saranno valutate da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che valuterà i curricula 
sulla base dei seguenti parametri: 

a) esperienze pregresse mediatore culturale e facilitatore lingua cinese nelle scuole superiori statali (punti 
da 1 a 10); 

b) esperienza mediatore culturale e facilitatore lingua cinese in altre realtà del territorio (punti da 1 a 5); 
c) spessore professionale del candidato (punti da 1 a 5). 

 
Art. 3 - Documentazione 
Per la presentazione della domanda occorre:  

1. domanda di candidatura in carta libera; 
2. curriculum vitae.  
3. documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Art. 4 - Presentazione della domanda  
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2017.  
Le domande possono essere consegnate in orario di ricevimento al pubblico, dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio 
Protocollo della scuola, inviate per posta, corriere ecc, a: ITEPS PAOLO DAGOMARI, via di Reggiana n. 86 - 59100  
Prato (PO). Sul plico, sigillato, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione personale esterno per il conferimento 
di un incarico di facilitatore e mediatore lingua cinese. 
Non fa fede il timbro postale -  L’Istituzione scolastica non risponde di eventuali disguidi nella consegna del plico 
da parte di Poste Italiane, corriere ecc. -  
 
Art. 5 - Ammissibilità e valutazione  
Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se:  
• pervenute entro la data di scadenza indicata dal bando;  
• presentate da soggetto ammissibile;  
• complete della documentazione richiesta.  
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 Art. 6 - Assegnazione incarico  
I candidati prescelti saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di collaborazione, che avverrà nei 
mesi estivi.  
Ai sensi della L.92/2912, la retribuzione sarà calcolata sulla base della progettazione concordata, proporzionata 
alla quantità e qualità del lavoro eseguito e in ogni caso non sarà inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per 
ogni settore di attività e non potrà superare l’importo lordo di € 25,00 per ogni ora di collaborazione escluso IVA 
e/o oneri a carico della scuola. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione delle ore svolte, verificata altresì attraverso la timbratura elettronica. 
 
Art. 7 - Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della 
presente procedura e per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. I 
candidati godono dei diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003. 
 
Art. 8 - Responsabilità del procedimento  
Il presente avviso di gara è reperibile sul sito web della scuola  http://www.itesdagomari.gov.it/.  
Ai sensi della L. 241/90, art.4-5, il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Maria Josè Manfrè, 
reperibile al numero telefonico della segreteria di istituto 0574639705. 
 
 

 
 F.to Il Dirigente scolastico 

Maria Josè Manfrè 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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