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Oggetto: Selezione per il conferimento di incarico di mediatore culturale per la realizzazione degli 
interventi relativi al Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
finanziati a valere sui Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per 
gli Immigrati” Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 

 
Avviso pubblico di selezione 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Viste le Linee Guida per la progettazione dei Piani Regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2-ON 2 (Dipartimento 
per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Autorità Responsabile del 'Fondo Asilo, Migrazione e 
integrazione' 2014-2020); 

 A seguito dell’adesione di questa scuola al progetto  FAMI – Piano regionale per la formazione 
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi –– Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 
legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – lett.h Formazione civico-linguistica - Progetto 
“Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” –
presentato dal Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia in 
Partenariato con L’USR Sicilia - Avviso Pubblico. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015; 

 Considerata la comunicazione d’inizio delle attività al Ministero dell’Interno, Dipartimento per 
le libertà civili e l’immigrazione, Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014/2020, 
dove si comunica che le attività iniziano a decorrere dal 19/09/2016;  

 Visto il D.G.G. n° 3794 del 23.12.2016, Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche 
Sociali concernente l’impegno del 50% del budget relativo al progetto, in favore dei CPIA,  in 
conformità al budget approvato; 

 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art.7, comma 6 del 
D.lgs165/2001 e s.m.i; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione 
Siciliana con D.A. 895/2001; 

 Visto il CCNL – comparto scuola del 29-11-2007; 

 Visto il DPR 263/2012 e il D.I. 12.3.2015; 





  Vista la delibera del Collegio Docenti n° 22 del 29-11-2016, riguardante l’inserimento del 
presente progetto nel PTOF 

  Vista la delibera del Commissario Straordinario (facente funzioni di Consiglio d’Istituto) n° 54 
del 31-1-2017  concernente l’approvazione del Programma Annuale E.F.2017 

 Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 56 del 31-1-2017 concernente l’iscrizione 
del presente progetto nel Programma Annuale E.F. 2017; 

 Visto il Piano triennale dell'Offerta Formativa per gli aa.ss. 2015/2018 del CPIA di Ragusa; 

 Considerato che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato sì rende necessario 
procedere all'individuazione di mediatori culturali; 

 Ritenuto necessario individuare professionalità con la competenza di mediatore culturale; 

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

Emana 

il seguente Avviso di selezione pubblica per il reclutamento della Figura di Mediatore culturale. 

ART. 1 - Presentazione delle candidature. Scadenza e modalità 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione, utilizzando l'apposito Modello A (Allegato 1), 
che è parte integrante del presente Avviso, corredato da curriculum vitae in formato europeo, da fare 
pervenire a questo CPIA, con termine perentorio, entro e non oltre il 31-05-2017 a mezzo: 

 posta elettronica certificata, riportante nell’oggetto la dicitura: “Progetto FAMI 
“Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” - Codice 
progetto: PROG-346- C – Avviso Mediatore culturale, all'Indirizzo 
rgmm07700p@pec.istruzione.it, con allegati in formato pdf non modificabile (farà fede la data 
di consegna),   

ovvero 

 in formato cartaceo, in busta chiusa, riportante all’esterno la dicitura: “Progetto FAMI 
“Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” - Codice 
progetto: PROG-346 -  C – Avviso Mediatore culturale”, controfirmata nei lembi di chiusura, 
all'indirizzo Via Giordano Bruno sn, 1° P/S  (farà fede la data di ricezione). 

Delle modalità di recapito dell'istanza di partecipazione all'avviso risponde esclusivamente il mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi di ogni genere, ovvero 
per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga, ovvero pervenga oltre il previsto termine perentorio di 
scadenza. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 
- curriculum vitae dettagliato, redatto in formato europeo, dattiloscritto in lingua italiana, siglato in ogni 

foglio, datato e firmato per esteso sull’ultima pagina, reso in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000. Dal curriculum si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze 
richieste, nonché tutte le informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, 
inoltre, devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione 
precisa del periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni 
sono state rese. 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Saranno escluse le domande: 

 -    pervenute dopo i termini indicati nel presente Avviso Pubblico; 
 -    che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso;  
 -    corredate da documentazione incompleta; 
-     non debitamente compilate, siglate, datate e firmate.  

L’affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con determinazione del Dirigente Scolastico,  e 
sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale saranno fissate le modalità e i tempi per 
l’espletamento dell’incarico.  



L’istanza di partecipazione all'avviso pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile all'istante, comporta l'esclusione dalla procedura di valutazione. 

ART. 2 - Finalità, azioni e compiti del Mediatore culturale 

L'attività di mediazione culturale è definita dalle Linee guida FAMI al punto 2.2: 

II mediatore integra le funzioni del Tutor d'aula con azioni professionali di facilitazione linguistica, 
agevolando il dialogo e la comprensione interculturale del gruppo-classe e favorendo la comprensione 
delle norme e delle regole civiche e valoriali di base, legate ai diritti ed ai doveri. L'attività di mediazione 
è organizzata, se pensata come servizio di tutoring specialistico, in analogia con quest'ultimo e dunque in 
un monte ore coerente con la durata e il livello del corso. 

“Il mediatore culturale, oltre che all'interno dei percorsi formativi civico-linguistici, opera nell'ambito dei 
servizi complementari orientando e, nel caso, accompagnando, i discenti ai servizi ed al territorio, ivi 
compresi i servizi scolastici che offrono percorsi di italiano L2. Oltre agli interventi connessi con la 
formazione civica, facilita l'accoglienza e la comprensione dell'accordo di integrazione”. 
Il Mediatore nominato per ciascuna delle Sedi di svolgimento del progetto dovrà produrre: 

 "Piano di Lavoro" nel quale siano adeguatamente descritte le modalità di gestione 
dell’intervento da realizzare, la sequenzialità, le modalità di azione; 

 Time sheet delle attività svolte; 
  Relazione finale sul lavoro svolto, indicando gli esiti conseguiti. 

ART. 3. Selezione degli aspiranti 

Una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle 
domande presentate, formulerà una graduatoria degli idonei sulla base dei criteri, considerati nel loro 
insieme, di cui alla tabella di seguito definita che è parte integrante del presente avviso, determinerà 
l’individuazione del mediatore, anche in presenza di un'unica domanda. 

 Requisiti  di ammissione e titoli valutabili 

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: 

- Possesso della cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti 
l'applicazione di misure di prevenzione; 

- Non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- Essere nelle condizioni giuridiche e professionali tali da poter accettare l'incarico; 

     - Essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Dovrà altresì essere in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti di accesso: 

      - Laurea in "Mediazione linguistica e culturale" (Triennale, Nuovo Ordinamento, classe L12); 

     - Attestato di Qualifica professionale in mediazione culturale rilasciato da enti formativi accreditati 
dalla Regione Sicilia o presso altre Regioni italiane o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano; 

    - Essere di madrelingua inglese o francese, con esperienza lavorativa di almeno 300 ore negli ultimi 5 
anni, e conoscenza della lingua italiana di livello almeno B2 

    - Laurea in lingua straniera, inglese o francese (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale del Nuovo 
Ordinamento) con esperienza lavorativa di almeno 300 ore negli ultimi cinque anni, anche non 
continuativi, come mediatore culturale presso enti pubblici e/o privati. 

Titoli valutabili, tabella dì valutazione e precedenze. 
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio tenendo conto della seguente tabella di valutazione: 

 

 



Punteggi da assegnare per ciascuno dei titoli valutabili 
Titolo valutabile Attribuzione punteggio 

Laurea in Lingue straniere aggiuntiva rispetto al prerequisito di 
accesso (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale del Nuovo 
Ordinamento) 

3 + 0,1 ogni punto oltre il 
100/110 +1 punto per la lode 

Esperienza lavorativa comprovabile negli ultimi cinque anni (oltre le 
300 ore ove prerequisito) , anche non continuativi, come mediatore 
culturale  presso enti pubblici e/o privati. 3 punti ogni 100 ore 

Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera di livello 
almeno B2 

3 punti 

 
A parità di punteggio precede l'aspirante più giovane;  ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, 
come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191 
 

ART. 4 Compensi, durata dell'incarico, rescissioni, obblighi 

II compenso, pari ad € 20 per ciascuna ora prestata, si intende omnicomprensivo degli oneri dovuti per 
legge e si configura come "Prestazione d'opera", sul quale saranno applicate le ritenute dovute per legge, 
per un numero di ore da definire in base alle esigenze dei destinatari e della dotazione finanziaria della 
voce del budget di progetto, che non comprende alcuna copertura assicurativa, previdenziale e di fine 
rapporto, sarà evaso al termine delle attività progettate e solo a seguito di verificata disponibilità del 
finanziamento erogato dalla Regione Sicilia ed acquisito dalla scuola. 

Resta fermo che, in caso di interruzione e/o sospensione del progetto stesso, per qualsivoglia ragione, il 
contratto di prestazione d'opera sarà interrotto, garantendo al destinatario dei contratto medesimo, 
comunque, la retribuzione per la prestazione effettuata. 

Il contratto di prestazione d'opera può, altresì, essere rescisso, anche in itinere: 

-  su motivata richiesta del destinatario del medesimo contratto, da presentarsi in tempi congrui, 

fermo restando che al suddetto verrà liquidato il compenso dovuto per le ore prestate; 

-  per il venir meno del titolo e dei requisiti di accesso alla prestazione, nonché per gravi e 

 comprovate ragioni ostative che dovessero insorgere. 

Il destinatario del contratto di prestazione d'opera dovrà assicurare lo svolgimento regolare del servizio, 
rispettando le consegne indicate ed in coerenza con le regole di buon comportamento senza contravvenire 
alle regole scolastiche nella loro generalità. 

ART. 5 Pubblicazione della graduatoria e sua approvazione 

La graduatoria di merito (che assume valenza di provvedimento definitivo) sarà approvata dal Dirigente 
Scolastico, pubblicata e affissa all'Albo della scuola; 
La Commissione di cui all'art. 3, procederà alla valutazione delle istanze al fine della compilazione della 
relativa graduatoria, anche in presenza di una sola istanza, sempre che essa risulti ammissibile; 
Entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria, chi interessato avrà modo di 
evidenziare eventuali errori materiali o di valutazione, attraverso apposita istanza al Dirigente Scolastico. 
Acquisita detta istanza, la Commissione procederà all’ulteriore verifica e, se dovuto, a relativa rettifica 
della graduatoria che sarà nuovamente pubblicata; 
Parimenti, la Commissione, attraverso apposito dispositivo di autotutela del Dirigente Scolastico, potrà 
procedere ad effettuare eventuali rettifiche e/o correzioni della graduatoria di merito, per eventuali errori 
materiali riscontrati dopo l'avvenuta pubblicazione della stessa; 
Trascorsi i giorni stabiliti dalla pubblicazione definitiva della graduatoria, il Dirigente Scolastico procederà 
alla nomina dell'aspirante che si troverà in posizione utile attraverso la stipula di apposito contratto; 
In caso di rinuncia del destinatario individuato quale figura di Mediatore interculturale, si procederà a 
scorrimento e/o a surroga della graduatoria medesima; 
Avverso detta graduatorie di merito è possibile procedere, da parte degli interessati, secondo le modalità  
previste dalla normativa vigente in materia. 



ART. 6 Norme finali e Pubblicità 

All'istanza di partecipazione (Allegato A), debitamente compilata e contenente l'autodichiarazione relativa  
al possesso dei requisiti d'accesso, vanno allegati: 

- certificazioni, ovvero autocertificazioni comprovanti il possesso dei titoli valutabili, dì cui  all'art.3 del    
  presente avviso in forma cartacea o su file informatico; 

- autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, se dipendente  
 da altra amministrazione pubblica. 

II presente avviso è pubblicato in data 16-05-2017 all'Albo e sul sito del CPIA di Ragusa 

ART. 7 Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

c) Incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

d) 1 diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03. 

ART.8 Responsabile del procedimento amministrativo: 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che potrà essere 
contattato, per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: telefono 0932675846  

e-mail: rgmm07700p@istruzione.it 

ART. 9 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Anna Caratozzolo 

                Firmato digitalmente 

 

 

 



ALLEGATO 1 
 Modello A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Avviso pubblico reclutamento figura professionale esterna di 

MEDIATORE INTERCULTURALE  
Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati”  

Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 
 aa.ss.2016/17 – 2017/18 

 
 

  Al Dirigente Scolastico 
CPIA di Ragusa  

Dati del richiedente 
 
Il sottoscritto, 
 
Cognome  Nome  

 
Codice Fiscale                    

 
Data nascita  Luogo nascita  Prov.  

 
Residente in  Prov.   (  __ ) 

alla via  
 
Tel.  Cell.  e-mail      

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Mediatore Interculturale nel Progetto  
FAMI  ““Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” 
Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 - aa.ss.2016/17 – 2017/18 secondo il 
seguente ordine di priorità per le sedi disponibili 
 

ISTITUTO INDIRIZZO CITTA' PRIORITA’ 
(indicare da 1 a 6) 

    

    

    

    

    

    

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, 
 

 



DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

 

  essere nato/a a ______________________ Prov. di ______ Stato _____________ il ____________ 

residente a ___________________________via _______________________________ n. _______ 

  che i titoli posseduti sono elencati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

  di avere cittadinanza ________________________________________________; 

  di godere dei diritti civili e politici _____________________________________; 

  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti al casellario giudiziario; 

  di essere dipendente di Pubblica Amministrazione e, pertanto, in caso di aggiudicazione del avviso, 
di esibire l’autorizzazione del Dirigente della propria sede di servizio al fine di poter svolgere la 
prestazione; 

  di essere dipendente di Società private, Enti di formazione, Enti pubblici e, pertanto, in caso di 
aggiudicazione del avviso, di esibire il visto autorizzativo del Responsabile dell’Azienda e/o 
dell’Ente; 

  di svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 
progetto, per un massimo di ….. ore, da concludersi secondo la tempistica prevista dal Gantt 
opportunamente comunicato; 

   essere persona che abbia titolo di accesso ad incarichi nella pubblica amministrazione; 

   la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento delle attività progettuali; 

   essere nelle condizioni giuridiche e professionali tali da poter accettare l’incarico; 

    essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego; 

   di impegnarsi a collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel Progetto, nelle forme e nei 
modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Docente referente di progetto; 

   essere in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti (barrare sui prerequisiti  di cui si è in 

        possesso):  

    Laurea in "Mediazione linguistica e culturale" (Triennale, Nuovo Ordinamento, classe L12); 

   Attestato di Qualifica professionale in mediazione culturale rilasciato da enti formativi accreditati 

       dalla Regione Sicilia o presso altre Regioni italiane o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano 

   Madrelingua Inglese o Francese, con esperienza lavorativa di almeno 300 ore negli ultimi 5 anni, e 

       conoscenza della lingua italiana di livello almeno B2 

   Laurea in lingua straniera, Inglese o Francese (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale del Nuovo 

       Ordinamento) con esperienza lavorativa di almeno 300 ore negli ultimi cinque anni, anche non 

       continuativi, come mediatore culturale presso enti pubblici e/o privati; 

   essere in possesso dei seguenti titoli valutati come da tabella contenuta nell'art. 4 del presente 
avviso  

 

 



Punteggi da assegnare per ciascuno dei titoli valutabili 

Titolo valutabile 
Autoattribuzione punteggio 
candidato 

a) Laurea in Lingue straniere aggiuntiva rispetto al prerequisito di 
accesso (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale del Nuovo 
Ordinamento) 

 3 + 0,1 ogni punto oltre il 
100/110 +1 punto per la lode: 
punti tot. 

b) Esperienza lavorativa (oltre le 300 ore ove prerequisito), anche non 
continuativi, come mediatore culturale  presso enti pubblici e/o 
privati. 

3 punti ogni 100 ore: punti 
tot.  

c) Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera di livello 
almeno B2 

3 punti: punti tot. 

 

Attribuzione punteggio  Commissione (spazio riservato alla Commissione giudicatrice) 

 a) 3 + 0,1 ogni punto oltre il 100/110 +1 punto per la lode: punti tot. 

b) 3 punti ogni 100 ore: punti tot.  

c) 3 punti: punti tot. 

A parità di punteggio precede l'aspirante più giovane; 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 
dal avviso di selezione. 
Allega: 

 curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
 copia, sottoscritta in originale, del seguente documento di riconoscimento in corso di validità 

___________________________________________ n. ___________________. 

Per i soggetti non in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea: 
 curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  
 copia del documento d’identità o passaporto, sottoscritta in originale, del seguente documento di 

riconoscimento in corso di validità __________________________ n. ____________________; 
 copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

    
                         (Data)                                                                        (Firma)  
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo al sottoscritto competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima legge. 
(Luogo)____________________ (Data) ___________________ 
 
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)______________________________________                                        
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