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Prot. n. 304/C46 
 

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO MEDIATORE LINGUISTICO – CULTURALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
•  VISTO il D.I. n. 44 /2001,  ed in particolare l’art. 40,  contenente le norme relative al 
conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
 
•  VISTO che nel corrente a.s. è stato assegnato a questa Scuola un finanziamento per la 
realizzazione del progetto CRIT destinato ad alunni stranieri;  
 
 

EMANA 
 

il presente bando pubblico per il reclutamento di n. 1 mediatore linguistico- culturale di 
Lingua RUMENA, per favorire l´integrazione scolastica di alunni stranieri di recente ingresso 
in questa scuola:  
Durata intervento (ore): 20 
Sede: Scuola Secondaria I grado “G. GARIBALDI” di Trinitapoli 
Compenso: €  350,00    Lordo Stato  
Professionalità richieste Esperto in possesso dei seguenti requisiti:  
- Laurea/diploma e/o curriculum adeguato; 
- Titolo di mediatore linguistico e culturale;  
- Esperienza maturata nell’ambito di progetti di mediazione e di intercultura realizzati in 
ambito scolastico; 
- Conoscenza della lingua rumena.  
 
I percorsi formativi si terranno nelle ore pomeridiane, secondo calendario da concordare con 
i docenti.  
 
Le domande, corredate da CURRICULUM VITAE in formato europeo, devono pervenire, 
improrogabilmente, in busta chiusa, indirizzate al Dirigente Scolastico, pena l´esclusione, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 15/02/2013 (non fa fede il timbro postale). La busta deve 
riportare la dicitura “Selezione Esperti – Mediatore Linguistico- Culturale”.  
Alla domanda potrà essere allegato, inoltre un Piano di Lavoro di massima, relativo al 
progetto da realizzare, la cui valutazione comporterà un punteggio aggiuntivo.  
 
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata in base alle seguenti modalità e 
criteri:  
1 Certificazione conoscenza lingua e/o madre lingua 10 punti 
2 Precedenti esperienze coerenti col profilo richiesto p. 5 per ogni esperienza fino a max 

20 punti 
3 Precedenti esperienze nella scuola sec. di I grado p. 2 per ogni esperienza fino a max 

10 punti 
4 Piano di lavoro di massima Max  5 punti 



 
 
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di merito.  
Del predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all’Albo della Scuola e sul 
sito internet.  
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola 
domanda.  
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
partecipanti alla presente selezione.  
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non 
addivenire all’affidamento dell’incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di 
legge vigenti.  
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati 
saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
Il presente avviso è: affisso all’albo della Scuola, pubblicizzato sul sito web dell’Istituto: 
www.scuolagaribaldi.eu, inviato al Comune di Trinitapoli, attraverso posta elettronica del 
M.I.U.R., inviato alle Scuole della provincia di Foggia con preghiera di darne massima 
diffusione.  
 
Trinitapoli, 30 gennaio 2013 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof. Giuseppe Luigi Piazzolla   


