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AVVISO DI SELEZIONE DI MEDIATORI CULTURALI
OBIETTIVO SPECIFICO

OS 2 Integrazione/Migrazione legale ON 2 Integrazione “Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”

AZIONE

Azione 01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica

CODICE AUTORIZZAZIONE

Decreto prot. n. 4305 del 21/12/2016

TITOLO DEL PROGETTO

PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE

C.U.P.

B39J16005520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020- OS2 Integrazione/Migrazione legale- ON2
Integrazione- Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l’Autorità responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo
“PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE- Cod. Progetto: PROG 1115- CUP
B39G16000530001”, presentato dalla Regione Puglia Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per
le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche
Pugliesi e l’Associazione Quasar;
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini
di inizio dell’ammissibilità della spesa”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale – Chiarimenti”.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
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CONSIDERATA

la necessità di procedere all’individuazione di MEDIATORI CULTURALI, da reclutare tra i docenti
interni, idonei alla realizzazione di due moduli formativi riferiti al Progetto PUGLIA INTEGRANTEPER UNA SCUOLA MULTICULTURALE con esperienze in sportello di ascolto;
EMANA

il presente Avviso Interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare i Mediatori
Culturali in possesso dei requisiti necessari previsti per il profilo richiesto per la realizzazione dei moduli progettuali
di seguito indicati.

TIPOLOGIA MODULO

1

2

Interventi volti al
recupero della
dispersione e
dell’abbandono scolastico
all’interno di percorsi di
formazione scolastica e
professionale

Interventi di promozione
del coinvolgimento attivo
delle famiglie di migranti
alla vita scolastica
valorizzando la capacità di
accoglienza e di
comunicazione da parte
delle scuola

TITOLO MODULO

Servizio di
orientamento/
accompagnamento nel
percorso di studio

Servizio di
orientamento ed
accompagnamento
dedicato alle famiglie di
studenti stranieri

ORE

50

20

PROFILO RICHIESTO

Mediatore Linguistico- Culturale

con esperienze coerenti con la figura
professionale per la quale si concorre.

Mediatore Linguistico- Culturale

con esperienze coerenti con la figura
professionale per la quale si concorre

Finalità
Il progetto verterà sull’Azione 1- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica , il cui obiettivo è promuovere l’inclusione sociale di giovani e minori
stranieri, contrastare la dispersione scolastica e fronteggiare i gap di rendimento.
Azioni messe in campo:
1) INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DELLA DISPERSIONE E DELL’ABBANDONO SCOLASTICO ALL’INTERNO DI
PERCORSI DI FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE.
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO DI STUDIO al fine di seguire il percorso
formativo degli studenti stranieri con maggiori difficoltà di apprendimento con l’obiettivo di far emergere le
difficoltà e a realizzare un orientamento verso ulteriori servizi per il bilancio di competenze e per verificare un
eventuale re-orientamento del percorso di studi.
2) INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLE FAMIGLIE DI MIGRANTI ALLA VITA
SCOLASTICA VALORIZZANDO LA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA E DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI STRANIERI,
fondamentale nella fase d’inserimento e accoglienza, è strutturato in modo da non esaurire la sua funzione nel
fornire informazioni sugli aspetti amministrativi. Il servizio vuole rendere le famiglie partecipi delle iniziative e
attività della scuola condividendo con loro le finalità del percorso formativo.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, si svolgeranno presso le sedi dell’IISS “G. Ferraris” o presso la sede del Liceo Scientifico OSA “R. Levi
Montalcini” in orario extracurriculare.

PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
dichiarate dagli aspiranti Mediatori Culturali, le esperienze in sportello di ascolto, nonché dalla valutazione del
progetto didattico proposto.
Nella valutazione, vengono presi in considerazione:
•

titoli culturali coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;

•

esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta

I candidati dovranno altresì presentare un dettagliato progetto relativo allo sviluppo concreto del modulo per
quale propongono la candidatura, che descriva in modo analitico ed efficace le attività da svolgere, le
metodologie e la programmazione delle singole attività.
La mancata presentazione del progetto comporterà l’esclusione del candidato.

FUNZIONI E COMPITI DEL MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE
Il Mediatore Linguistico Culturale dovrà:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definire, in collaborazione con l’altra figura professionale a cui il modulo sarà eventualmente affidato, la
struttura del Modulo (obiettivi, competenze, attività, verifiche etc.);
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, materiale
documentario e informativo;
Mettere in atto strategie di intervento adeguate alle competenze accertate e ai bisogni formativi;
Partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
Collaborare con il gruppo di Progetto;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;
Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di Esperto per l’eventuale rimodulazione
del calendario;
Concordare con il DS il recupero di eventuali incontri non svolti per motivi personali o per esigenze dei
corsisti.
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COMPENSI
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni
ora di servizio effettivamente prestato e per il numero massimo di ore previste dal rispettivo modulo.
Il principio di onnicomprensività presuppone che restano a carico dell’esperto tutti gli oneri previdenziali e fiscali
(IRAP, INPS, IVA…), anche formalmente a carico dell’Amministrazione conferente l’incarico.
L’importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.
L’esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva indicata, determinata in sede
di assegnazione del finanziamento, dipendendo la somma netta a percepirsi dalla situazione fiscale e previdenziale
individuale all’atto del pagamento. Non è altresì previsto alcun rimborso spese.
Con l’esperto sarà stipulato contratto di prestazione d’opera occasionale.
All’atto del pagamento l’esperto dovrà rilasciare ricevuta di compenso occasionale in regola con l’imposta di bollo,
previa dichiarazione circa il superamento o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per l’esenzione da
contribuzione previdenziale. In caso di esperto titolare di partita IVA, dovrà essere emessa fattura elettronica.
Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, saranno desunte dai fogli di presenza
che l’esperto è tenuto a firmare.
La liquidazione del compenso avverrà successivamente all’accreditamento all’istituto delle somme assegnate
dall’Ente committente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1”, entro le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2018 con l’indicazione
“Selezione Mediatore Linguistico/Culturale - progetto: PUGLIA INTEGRANTE – PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE
Consegna
-

brevi manu presso gli uffici di segreteria;

-

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bais06400v@pec.istruzione.it ;

-

Posta raccomandata con ricevuta A/R.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura.
In caso di parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
L’amministrazione si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.
Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nell’Allegato 2, sarà elaborata una graduatoria che verrà
resa pubblica sull’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

5. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Nazionali.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.ferrarismolfetta.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano

Firmato digitalmente da
LUIGI MELPIGNANO
O = I.I.S.S. GALILEO FERRARIS/93449280721
C = IT
Data e ora della firma: 09/03/2018 13:09:29
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