
 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, 25 marzo 2019  

  

 

Avviso di selezione mediatori interculturali per l’attuazione del Progetto “Rete Stranieri” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99;  

VISTO l'art. 44 del D.I. n. 129/2018 che regola funzioni e poteri del Dirigente scolastico nell'attività 

negoziale;  

VISTO l’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018, consentono la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 

con esperti, per particolari attività e insegnamenti, alfine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione per la 

realizzazione dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO l’art. 15 del Decreto Legislativo 33/2013;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica  

(disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  

FATTA SALVA la disponibilità delle risorse; 

CONSIDERATO che la Rete Territoriale Stranieri è transitata dall’Istituto Comprensivo Pinerolo IV 

all’Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro quale nuova capofila; 

CONSIDERATO il nuovo Accordo di Rete, siglato dai Dirigenti Scolastici dei 18 Istituti afferenti in data 

18 dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che gli incarichi previsti nel presente Avviso non possono essere assegnati al 

personale dipendente dell’Istituto le cui specifiche competenze professionali non risultano 

corrispondenti alle richieste del presente bando;   

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all'individuazione dei contraenti ai quali conferire il contratto 

di prestazione d'opera occasionale;   

EMANA  

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni (persone fisiche, giuridiche, 

associazioni, fondazioni) cui attribuire l’incarico di mediazione interculturale per le seguenti lingue:   

• arabo   

• cinese   

• rumeno 

• indiano 

 

Si sottolinea che il presente avviso non costituisce procedura di gara, ma è una mera richiesta di 

candidatura volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per 

svolgere l’incarico in oggetto, finalizzata alla stesura della graduatoria cui attingere in caso di 

necessità. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II - 

LAURO 
Via Battitore ang. Via Giustetto - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121/201173 

e-mail: toic8bj00c@istruzione.it - segreteria@icpinerolo2.it 

pec: : toic8bj00c@pec.istruzione.it 





 

 

Art. 1 Obiettivo dell’incarico  

Consentire l’attività di colloquio tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri, agevolando la 

risoluzione di tutti i problemi connessi alla mancata conoscenza della lingua italiana.   

  

Art. 2 Requisiti richiesti e domanda di candidatura 

La selezione è aperta a candidati (per le persone giuridiche o associazioni si intende nei riguardi dei 

loro incaricati che materialmente interverranno nelle scuole), in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Titolo di mediatore culturale o qualifica professionale o titolo equipollente conseguito nel Paese 

d’origine, con indicazione del punteggio ottenuto;   

b) esperienze maturate in ambito scolastico, con indicazione della durata delle stesse;   

c) adeguata padronanza della lingua italiana;   

d) disponibilità a raggiungere le sedi scolastiche di tutti gli istituti (e annessi plessi) aderenti alla 

rete (Pinerolo, Bricherasio, Cavour, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Perosa, Perosa Argentina, 

Vigone, Airasca, Cumiana);   

e) flessibilità oraria.;  

f) 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 

nel casellario giudiziale anche nel rispetto del decreto legislativo n. 30 del 2014 che prescrive, al 

comma 1, che “il certificato penale del casellario giudiziale… omissis… deve essere richiesto dal 

soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali 

o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 

verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”; 

g) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (per le persone giuridiche, 

associazioni) 

i) essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’INPS ed all’INAIL (anche persone 

giuridiche, associazioni). 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice, dovrà riportare i seguenti dati: 

• cognome e nome; 

• luogo e data di nascita; 

• codice fiscale e eventuale partita Iva; 

• residenza; 

• indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni, completo di numero di telefono fisso e/o 

cellulare; 

• il possesso dei requisiti sopra indicati elencati analiticamente; 

• dichiarazione se trattasi di docenti in servizio presso altri istituti scolastici, di dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni o se estranei all’Amministrazione; 

• di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 



 

• curriculum vitae in formato europeo 

 

Nel caso di persone giuridiche, associazioni, fondazioni, oltre a indicare i propri riferimenti 

identificativi e la ragione sociale, gli elementi di cui sopra dovranno riguardare tutti gli incaricati che 

interverranno a scuola. 

Rimane ferma la facoltà dell'Istituto di richiedere copia della documentazione di quanto 

autocertificato per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.   

  

Art. 3 Periodo di realizzazione  

Le attività oggetto del presente avviso dovranno svolgersi nel periodo compreso fra aprile 2019 e 

giugno 2020.  

  

Art. 4 Termini di partecipazione alla selezione  

La domanda di candidatura e la documentazione richiesta dovranno essere inviate entro e non oltre 

le ore 14,00 del giorno 7 aprile 2019 tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

stranieri@icpinerolo2.it. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente 

alla data di scadenza.  

  

Art. 5 Criteri per la selezione  

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, al cui 

insindacabile giudizio sarà demandata la predisposizione dell’elenco dei candidati graduati secondo 

il proprio punteggio.  La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:   

 

TITOLO  PUNTI  

Titolo di mediatore linguistico - culturale o 

equipollente  

Punti 5 fino a un massimo di 10 in rapporto al 

punteggio riportato sull'attestato finale  

  

Titolo di studio  

Diploma  Punti 3  

Laurea  Punti 5  

Post Laurea  Punti 5  

Certificazione attestante la padronanza della 

lingua italiana (es. corsi di lingua)  

Punti 10  

Esperienze  maturate  in  ambito  scolastico, 

inerenti il profilo oggetto della selezione  

Punti 2 per ogni anno scolastico fino ad un 

massimo di punti 6  

Esperienze  maturate  in  ambito  scolastico, 

non inerenti il profilo oggetto della selezione  

Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 

6  

   

Il punteggio, relativo alla tabella sopra indicata, sarà attribuito in considerazione della valutazione 

riportata negli attestati.   

La Commissione stilerà una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo di questa scuola, con valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto 

entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine si procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva ed alla stipula dei contratti con l’interessato. In caso di rinuncia di un 

candidato, subentrerà il successivo in graduatoria.   

  



 

Art. 6 Perfezionamento dell’incarico  

Il Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di cui all’art. 5, 

individuerà l’esperto a cui attribuire l’incarico sulla base delle necessità che emergeranno dalle 

scuole aderenti alla rete.  L’esperto, così individuato, dovrà: 

1) presentarsi presso l’Ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo Pinerolo 2 Lauro, sito in V. 

Battitore ang. Via Giustetto, Abbadia Alpina, Pinerolo, per sottoscrivere il contratto, a seguito del 

quale potrà concordare l’inizio dell’attività con i docenti responsabili del progetto (nel caso di 

persona giuridica o associazione si tratterà del rappresentante legale);   

2)  prestare il suo servizio, secondo il calendario concordato con l’Istituzione scolastica;  

3) non potrà richiedere rimborsi a titolo di spese di viaggio per il raggiungimento della sede.   

La partecipazione all’avviso di selezione non vincola l’Amministrazione, la quale avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.  

L’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’individuazione anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

Gli aspiranti che siano dipendenti da altre amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001).  

  

Art. 7 Modalità di pagamento  

Il compenso sarà pari a € 35,00/h al lordo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali.   

I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente 

documentazione, vistata dal Dirigente Scolastico:  

• relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi;  

• dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore 

prestate;  

• regolare fattura elettronica, se titolare di partita Iva, o regolare nota di debito, se prestazione 

occasionale.  

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero 

dopo aver acquisito la disponibilità dei fondi da parte del soggetto erogatore e dopo aver 

effettuato il previsto accertamento di regolarità contributiva.  

  

Art. 8 Informativa trattamento dati  

 Ai sensi dell’art. 11, 1°comma, lettere a) b) c) e d) del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al 

procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:  

a. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza;  

b. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;  

c. Inoltre ai sensi dell’art. 13, 1°comma lettera d) del D. Lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

• Gli aspiranti che partecipano alla selezione;  

• Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi sella legge 7 agosto 1990, n.241 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  



 

• Ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di 

legge;  

d. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 1°comma del D. Lgs. 196/2003;  

e. Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto comprensivo Pinerolo II Lauro;  

f. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

g. Gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione di valutazione delle offerte.  

  

Art. 9 Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari  

ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, N. 136 e s.m.i  

L’esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n.136 e successive modifiche.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.  

  

Art. 10 Pubblicazione Avviso  

Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line della scuola e sull’home page del sito 

dell’Istituto all’indirizzo www.icpinerolo2.edu.it.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


