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All’Albo dell’Istituto 
 
 

 OGGETTO: AVVISO pubblico per il reperimento Esperti Esterni con qualifica di Mediatori.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTE le proposte progettuali avanzate dai Docenti del Ctp/EDA per l’a.s. 2014/15;  
 
VISTO il D.I. n° 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40;  
 
VISTO il bando Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi annualità 2013 Avviso Pubblico 
prot. n. 241 del15/01/2014; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione  
di contraenti cui conferire contratto di prestazione d’opera  
 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione per il conferimento dell’ incarico per prestazione professionale non 
continuativa per la sotto specificata figura professionale: 
 
-MEDIATORE CULTURALE  ETNIA ALBANESE E MACEDONE 
 
                                                              SI PRECISA CHE  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti che abbiano i seguenti titoli:  

1. Qualifica di Mediatore culturale punti 10; 
2. Continuità didattico-formativa presso i Centri Eda della Regione Abruzzo; punti 3 per ogni anno 

di servizio;  

3. Titoli professionali o comprovata esperienza e competenza  desumibile  dalla dichiarazione degli           
             stessi tramite  il proprio curriculum vitae in formato europeo punti  5;  
 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro il 26  novembre 2014 alla segreteria del Centro EDA mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: Via De Vincentiis n°2 (Scuola Media Zippilli) . 

Non saranno considerate valide le domande inviate via email, via fax e per posta. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO-
MEDIATORE CULTURALE  
2.L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente dell’Istituto.  
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3. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  
 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

 Continuità didattico - formativa;  

 Titolo specifico ed esperienza nelle discipline di riferimento;  

 Titoli professionali o comprovata esperienza e competenza.  
 

4.L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. In mancanza di aspiranti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di 
invitare esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.  

 

5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

6. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti.  

 

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione della relazione 
finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.  

8. Il compenso orario destinato ai docenti contrattisti sarà commisurato a € 25,00 al lordo Stato e dovrà 
essere concordemente sottoscritto dal committente e dal contraente;  
 
9. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto.  

10. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione.  
 
11. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
12. Per l’ammissione alla selezione occorre: godere dei diritti civili e politici; 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 giudiziario; 
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

13. Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituto.  
                                                                                                 
 
 
                                                                                                IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                              (Prof.ssa Maria Beatrice MANCINI) 
 
  

  
  
  



  
 




