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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

  UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO 

               Via San Giovanni Battista  -  03037 Pontecorvo (FR)   �  0776760158       0776770513 
                         Codice Meccanografico FRIC85300N  - Codice Fiscale  90032260607 

� f r ic85300n@ist ruzione. i t    � f r ic85300n@pec. is t ruzione . i t  www. ic1pon tecorvo. i t  

   

Prot. n. 212 / 4.1.s        Pontecorvo, 17 / 01 / 2017 

 

 

A chi di interesse 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

delle province di Frosinone e Latina 

 

 

Oggetto: Progetto “L’officina dell’inclusione”, a.s. 2016/2017. Bando ad evidenza pubblica per la 

selezione di n. 1 esperto mediatore linguistico (Lingua araba), n. 40 ore complessive in orario 

curricolare ed extracurricolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 

• Visto l’Avviso Miur DD n.1144 del 9 novembre 2016 (D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, 

art.4, fondi ex L. 440), e il Progetto presentato dal ns. istituto per la partecipazione, 

denominato “L’Officina dell’inclusione”; 

• Vista la trasmissione da parte dell’USR per il Lazio prot. 0041488 del 13/12/2016  

dell’elenco delle scuole destinatarie dei finanziamenti di cui all’Avviso; 

• Visto che il suddetto progetto prevede l'intervento di un esperto mediatore linguistico - 

Lingua Araba; 

• Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

• Visto l'art.40 del D.I. n.44 dell’1.02.2001 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche e per ampliamento dell'offerta formativa; 

• Visto il Regolamento dell’Attività Negoziale contenente i criteri per la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti professionali per l’arricchimento 

dell’offerta formativa ai sensi dell’art.40 del D.I. 44/2001, adottato con Delibera del CdI 

del 11/01/17; 

• Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997 n. 59 e il D.M. Pubblica Istruzione 27 novembre 

1997 n.765, recante "Norme sulla sperimentazione dell'autonomia organizzativa e 

didattica delle istituzioni scolastiche"; 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 

della L. 15 marzo 1997 n.59"; 

• Considerato che nell’organico della scuola non è presente tale figura professionale; 

 
DECRETA 
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L'indizione della presente procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il reclutamento di un 

esperto mediatore linguistico  - LINGUA ARABA – nel Progetto “L’Officina dell’Inclusione” per le 

seguenti attività: 
 

 ACCOGLIENZA (ATTIVITA’ PRELIMINARE E DI MONITORAGGIO) 

Sarà compito degli insegnanti prepararla, in raccordo e collaborazione con il mediatore linguistico, 

predisponendo attività mirate a sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire 

l’inserimento dell’alunno straniero nella classe:  informando i compagni del nuovo arrivo e creando un 

clima positivo di attesa dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; preparando 

un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con 

segnato il Paese di provenienza…); individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la 

funzione di tutor dell’alunno straniero, favorendo la conoscenza degli spazi della scuola, dei suoi tempi 

e dei suoi  ritmi; facilitando la comprensione dell'organizzazione delle attività; rilevando i bisogni 

specifici di apprendimento; individuando ed applicando modalità di semplificazione dei contenuti e di 

facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica 

e la valutazione; programmando e  modificando in maniera condivisa; informando l’alunno e la casa 

famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; valorizzando l’altra cultura; mantenendo i 

contatti con il team dell’ Accoglienza (composto da 3 docenti, 2 alunni di terza media, 2 genitori, il 

dirigente scolastico) e predisponendo con quest’ultimo il progetto globale di accoglienza. 

 

SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda 

tenderà soprattutto a: fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere 

di partecipare ad alcune attività comuni della classe; sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione 

che alla socializzazione in generale. L’alunno o gruppi di minori non accompagnati parteciperanno ad 

attività laboratoriali, che più delle lezioni frontali potranno facilitare il percorso di integrazione.   

Il laboratorio linguistico, allestito in orario curriculare ed extrascolastico, sarà fornito di: televisore, 

registratore, DVD, strumenti musicali, computer, tecnologie informatiche a servizio della didattica 

(LIM), supporti didattici cartacei prevalentemente composti da schede con immagini, dizionari 

illustrati, planisferi, carte geografiche, mappamondi, cartelloni. Le attività formative parallele al lavoro 

laboratoriale saranno cogestite dal mediatore linguistico, da esperti esterni e da docenti interni.  

Il laboratorio prevederà: 

Organizzazione di corsi IL2 in orario curricolare o/e extracurricolare 

Organizzazione di attività di recupero per precisi ambiti disciplinari in orario curricolare o 

extracurricolare, studio assistito, utilizzo degli sportelli didattici. 

Utilizzo di bibliografia specifica IL2; utilizzo testi semplificati/adattati; materiali a scrittura 

controllata; schede di monitoraggio e di raccordo tra i docenti del laboratorio, docenti delle singole 

discipline. 

 

Art. 1  Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

1. Conoscenza documentata della lingua richiesta (ARABO) 

2. Laurea in mediazione linguistica e culturale  oppure diploma di scuola secondaria di 

secondo grado e attestato di mediatore linguistico-culturale o di altra attestazione che 

comprovi lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori organizzati da enti di 

formazione autorizzati; 

3. Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza. 

   Sarà anche valutata la viciniorietà al luogo di svolgimento dell’incarico, in base alla residenza o 

domicilio nella provincia di Frosinone. 

 

Art. 2 Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato e 

debitamente firmata, dovrà pervenire per PEC o per consegna diretta al protocollo dell’Istituto 
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entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01/02/2017. Non saranno accettate domande pervenute 

o consegnate oltre il termine anzidetto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 

bando. 

Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino italiano oppure di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’ Unione Europea oppure la cittadinanza di Stato non comunitario e possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta attività lavorativa; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni o provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 

Si deve riportare nella domanda d’ammissione: 

a)  nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b)  residenza; 

c)  indirizzo e recapito telefonico; 

d)  indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla 

presente selezione; 

e)  di conoscere la lingua richiesta (arabo), specificando se madrelingua e indicando il possesso 

di eventuali certificazioni; 

f)  titolo di studio, data e  luogo conseguimento e votazione finale;  

g)  Istituzioni scolastiche presso le quale ha svolto attività di mediazione linguistica. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli ed i 

servizi valutabili, secondo la Tabella riportata nell’art. 3. 

La firma della domanda di partecipazione è obbligatoria, pena la nullità della domanda stessa, ma 

non necessita di autenticazione. 

 

Art. 3  Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati verrà  effettuata dalla Commissione allo scopo nominata, 

che predisporrà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI   CULTURALI PUNTEGGIO 

1) Laurea in mediazione linguistica e 

culturale 

2) Altra laurea 

3) Altri titoli nel settore di pertinenza 

(master, corsi di perfezionamento, corsi di 

alta formazione) 

Punti 20  

 

Punti 10 

Punti 5 per ogni titolo per un massimo di 25 

punti 

TITOLI DI SERVIZIO PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze lavorative nel settore di Punti 5 per ogni esperienza fino ad un 
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pertinenza  massimo di 50 punti 

ALTRI REQUISITI PUNTEGGIO 

Residenza o domicilio nella provincia di Frosinone Punti 5 

 

A parità di punteggio, sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

- abbiano riportato il maggior punteggio nei titoli di servizio; 

- abbiano riportato la maggiore valutazione nel titolo universitario. 

 

Art. 4 Pubblicazione della graduatoria 

L’esito della graduatoria provvisoria sarà pubblicato sul Sito dell’Istituto. Entro sette giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire eventuali 

osservazioni o richieste di rettifica punteggi. Trascorsi i sette giorni, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

Si procederá quindi all'immediata stipula di un contratto con l'esperto risultato vincitore della 

presente procedura di selezione. 

In caso di rinuncia totale o parziale all'incarico da parte del vincitore, oppure in caso di valutazione 

da parte dell’Istituto di non rispondenza alle esigenze del Progetto (tipologia e a rticolazione 

oraria), le prestazioni saranno assegnate agli altri esperti ritenuti idonei alla procedura di 

selezione, nel rispetto della graduatoria di merito. 

 

Art. 5  Natura dell’ incarico e compensi 

  L’incarico per esperto di mediazione linguistica sarà formalizzato e compensato con retribuzione 

oraria pari a 

- € 17,50 al lordo degli oneri fiscali di legge, per l’attività di supporto e collaborazione; 

- € 35,00 al lordo degli oneri fiscali di legge, per l’attività di insegnamento. 

  Il compenso verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate e liquidato al termine 

dell’attività a seguito dell’assegnazione del finanziamento da parte del MIUR. L’accettazione dell’ 

incarico implica la subordinazione alle esigenze di servizio della scuola sia per la tipologia  dell’ 

incarico stesso che per l’articolazione oraria. 

  Qualora selezionati per l’incarico, i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 6 Attività oggetto dell’incarico e durata complessiva 

La prestazione consisterà nella realizzazione di attività di mediazione linguistica  rivolta  

a studenti stranieri non accompagnati della Scuola Secondaria di 1 Grado dell’ Istituto. 

   Il periodo di realizzazione va da febbraio 2017 a giugno 2017, per un massimo di 40 ore di cui: 

- n.10  ore per l’attività di supporto e collaborazione; 

- n.30  ore per l’attività di insegnamento. 

Art. 7 Disposizioni finali 

L’Amministrazione  ha la facoltà insindacabile di non far luogo alla presente  selezione , di 

prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione tramite e-mail, 

senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, l’Istituto si impegna al trattamento dei 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della 

selezione dell’esperto ai sensi del presente bando. 
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Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line sul sito web dell’Istituto, ed inviato per e-mail agli 

Istituti Scolastici delle Province di Frosinone  e Latina. 

 

 
Recapiti dell’Istituzione Scolastica: 

Istituto Comprensivo 1 Pontecorvo 

Via San Giovanni Battista, snc – 03037 Pontecorvo (FR) 

E-mail: fric85300n@istruzione.it 

PEC: fric85300n@pec.istruzione.it 

Tel: 0776/760158 Fax: 0776/770513 

Web: www.ic1pontecorvo.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Maria Venuti) 
                                                                                              Documento informatico firmato 

                                                                                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PONTECORVO 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………, presa visione del bando prot. n. ______ del 17.01.2017 

chiede alla S.V. di essere nominato in qualità di esperto Mediatore linguistico – lingua araba, per il 

Progetto “L’Officina dell’Inclusione” a.s.2016/17, per n.10 ore di attività di supporto e collaborazione e 

n.30 ore per attività di insegnamento. 

 

Nome………………………………………….................................……………Cognome………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………C..F…………………….......……………P.IVA………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Città…………………………………………………………Stato…………………………… Recapito telefonico………….……… 

Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000 per l'ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni 

responsabilità sulla veridicità dei dati forniti e dichiara quanto segue: 

- di essere cittadino italiano (oppure: di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’ 

Unione Europea; oppure: di possedere la cittadinanza di Stato non comunitario e possesso di regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità che consenta attività lavorativa); 

- di aver/non aver riportato condanne penali e essere/non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni o provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

- di conoscere la lingua richiesta (arabo) (indicare se madrelingua: SI / NO); 

- di riportare in dettaglio nel curriculum vitae: 

a. le certificazioni di cui è in possesso; 

b. il titolo di studio, con data e luogo di conseguimento e votazione finale;  

c. lo svolgimento delle attività lavorative svolte nel settore di pertinenza. 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo, 

- documento di identità, 

- tabella valutazione titoli. 

 

Il/la sottoscritto/a: 

- si impegna in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, a presentare la 

documentazione richiesta; 

- dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e nel rispetto dell'orario 

proposto dall'istituzione scolastica; 

- autorizza il trattamento dei dati personali conferiti per il conseguimento delle finalità di cui al 

presente procedimento e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti. 

 

Data…………………………… 

 

Firma 

……………………………………………….. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 1° PONTECORVO 

 

Bando per la selezione di n. 1 esperto mediatore linguistico (Lingua araba) 
Progetto “L’Officina dell’inclusione”- a.s.2016/17 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

 

 PUNTI ASSEGNATI 

DAL CANDIDATO 
RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

Laurea in mediazione linguistica e culturale   

Altra laurea   

Altri titoli nel settore di pertinenza (master, corsi di 

perfezionamento, corsi di alta formazione) 

  

Precedenti esperienze lavorative nel settore di pertinenza 

 

  

Residenza o domicilio nella provincia di Frosinone 

 

  

 

Data …………………………… 

 

Firma 

……………………………………………….. 
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