Alle Istituzioni Scolastiche Della Provincia
All’albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: Riapertura termini di partecipazione avviso pubblico di selezione prot. N 9323 del 14/10/2021
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO / ESTERNO (CON
PRECEDENZA PER IL PERSONALE INTERNO) PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO
IN MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE IN LINGUA MADRE ARABA PERALUNNI
STRANIERI DI NUOVO INSERIMENTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
RITENUTO che alla data di scadenza dei termini di partecipazione all’avviso pubblico di selezione di
personale interno / esterno (con precedenza per il personale interno) per il reclutamento di n. 1 esperto
in mediazione linguistica-culturale in lingua madre araba per alunni stranieri di nuovo inserimento, non
risultano presentate istanze per la partecipazione, come da verbale prot. N. 10210 del 04/11/2021, si
dispone la riapertura dei termini per la presentazione di istanze di selezione relative all’avviso su
indicato sino alle

ore 10.00 del giorno 20/11/2021, confermando per il resto il contenuto

dell’avviso;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO Il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1. comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il P.T.O.F. 2019/20 – 2021/22 dell’Istituto di istruzione secondaria statale “G. Marconi” di
Vittoria (Rg) approvato il 20/12/2018;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 25-03-2021 prot. n. 4476 del 28-04-2021;
VISTA l’iscrizione presso questo istituto di alunni di origine araba;
CONSIDERATO che alle dipendenze dell’istituto non risulta personale docente in possesso dei requisiti;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
a) N. 1 Esperto in mediazione linguistica-culturale in lingua madre araba;
b) Il presente avviso è rivolto al personale interno / esterno (con precedenza per il personale interno).

Art. 1 – Interventi previsti
Attività
Mediazione linguistico- culturale
in lingua madre araba rivolta
ad alunni stranieri di origine
araba

Ore

Allievi

50

Alunni stranieri
neoarrivati nella scuola
secondaria di II grado

Finanziamento
Comprensivo
di oneri

€ 2.066,00

Figura
Professionale

N. 1 Esperto
In lingua
madre Araba

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:
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ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE IN LINGUA MADRE ARABA
con i seguenti compiti:
1. Accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti di neo arrivati alunni frequentanti il
primo biennio scuola secondaria di II grado e delle loro famiglie.
2. Mediazione nei confronti degli insegnanti (scambio di informazioni sulla storia
scolastica e personale degli alunni e sulle competenze dagli stessi acquisite).
3. Interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti.
4. supporto nell’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici
5. mediazione linguistica e culturale nei confronti degli alunni individuati al fine di
supportare l’inserimento efficace nelle rispettive classi e l’apprendimento dei
fondamentali contenuti linguistici e culturali necessari nella relazione con i docenti e i
compagni
6. Partecipazione del mediatore linguistico ai colloqui tra famiglie e insegnanti;
7. Contattare le famiglie nel caso in cui si presentino situazioni particolari;
8. Svolgere la propria attività durante l’orario curriculare e nei due plessi tutti i giorni due ore
dal lunedì al venerdì.
Art. 3 – Requisiti di accesso alla selezione

Nello specifico l’esperto i n tern o/ esterno (con precedenza per il personale interno)
in
mediazione linguistica in lingua madre araba: pena esclusione, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti :
1. Età non inferiore a 18 anni;
2. Cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o
permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento
di attività lavorativa;
3. Conoscenza della lingua italiana ( per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana);
4. Conoscenza della lingua Inglese;
5. Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito anche nel paese di provenienza.
Art. 4 – Titoli valutabili
Saranno valutati i titoli di seguito indicati:

1. Diploma di laurea;
2. Diploma di laurea in lingua araba;
3. Diploma di laurea in mediazione linguistica;
4. Titoli che attestino la conoscenza della lingua araba;
5. Attestato di mediatore linguistico - culturale in lingua araba;
6. Esperienze professionali documentabili in mediazione linguistico-culturale in lingua
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araba;
7. Esperienze professionali documentabili di mediazione culturale in lingua araba in
contesti scolastici o formativi.
Il possesso dei requisiti andrà certificato utilizzando l’apposito modello di domanda di partecipazione,
allegato al presente avviso.
Art. 5. - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività verranno svolte, presumibilmente, a partire dal mese di novembre 2021 e dovranno essere
completate entro il termine delle attività didattiche.
La partecipazione alla selezione comporta, da parte del candidato, l’accettazione a svolgere le attività di
cui trattasi in tale periodo.
Art. 6. - Durata dell’incarico e compenso
La durata del contratto sarà determinata in ore eﬀettive di prestazione lavorativa.
Il compenso massimo per le attività formative è stabilito in € 2.066,00 (duemilasessantasei/00)
coerentemente con le previsioni del piano finanziario.
Detto importo deve considerarsi omnicomprensivo di ogni onere compresi quelli a carico dell’esperto e
dell’amministrazione proponente (eventuale IVA, ritenuta d’acconto, IRAP, contributi prev.li e ass.li).
La mancata realizzazione da parte dell’esperto in mediazione linguistico-culturale dell’intero monte ore
previsto comporterà la rideterminazione proporzionale del compenso in base alle ore eﬀettivamente
svolte.
Il compenso sarà erogato previa consegna del registro e della relazione finale sulle attività eﬀettivamente
svolte debitamente sottoscritti, nonché del rilascio dell’eventuale fattura o dichiarazione di prestazione
d’opera occasionale.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario concordato e predisposto dai
docenti referenti del progetto.
Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli:
All. 1 – istanza di partecipazione;
All. 2 – scheda di autovalutazione;
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www. istitutosuperioremarconi.edu.it firmata
in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena esclusione, potrà essere consegnata:
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Istituto Istruzione Superiore Statale
“G. Marconi”, P.zza Gramsci n.4 – 97019 Vittoria (Rg);
- tramite posta PEC al seguente indirizzo: rgis012003@pec.istruzione.it;
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La domanda, qualunque modalità di recapito sia stata prescelta, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 10.00 del giorno 20/11/2021;
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e
la dicitura:“ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA IN
LINGUA MADRE ARABA”.
La appena esposta dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della e-mail.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali (non farà fede il timbro postale) o a
errato invio e/o ricezione della e-mail.
Inoltre non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al
bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 I dati anagrafici
 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante
 La descrizione del titolo di studio
 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella:
TITOLI
1
2

3
4
5
6
7
8

PUNTI

Diploma di Laurea
Diploma di Laurea specifica in lingue orientali (araba) – 1° Livello
Diploma di Laurea specifica in lingue orientali (araba) – 2° Livello
Diploma di laurea in mediazione linguistica e culturale araba - 1° livello
Attestato di mediatore linguistico - culturale in lingua araba
Titolo che attesti la conoscenza della lingua araba
Esperienze professionali documentabili in mediazione linguistico - culturale
in lingua araba
Esperienze professionali documentabili di mediazione culturale in lingua
araba contesti scolastici o formativi.

06
10

15
10
06
03
1 per ogni mese
1 per ogni mese

E deve essere corredata da:
 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale;
 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
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Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/ o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
Redigere e consegnare, a fine attività, il registro delle attività e la relazione sul lavoro
svolto.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Art. 8 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà eﬀettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà eﬀettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già eﬀettuati alla
data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo scritto entro gg. 5 dalla pubblicazione.
In assenza di reclami entro tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.

L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria disponibilità
per l’intera durata del contratto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione dell’incarico, si procederà all’affidamento dell’incarico stesso alla persona che segue in
graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: candidato più giovane.

Art. 9 - Casi di esclusione
Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione:
• Il mancato recapito dei plichi nei tempi e con le modalità indicate nel presente avviso;
• La non idonea compilazione dei documenti inseriti nei plichi chiusi e sigillati;
• Presenze di irregolarità contributive (es. omissione del DURC, se necessario) fiscali,

amministrative.
• L'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
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Art.10 Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati
verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili dell’istituto, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.
La conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione della partecipazione
e dell’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale
dell’istituto incaricato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, le competenti prefetture
ai fini della vigente normativa “Antimafia”, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 11. Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio online dell’istituto, sul sito web della scuola e inviato
agli istituti scolastici della provincia di Ragusa;
Art. 12. responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Giordana.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Giordana
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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