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PROT. 110/39b

Cerignola, 14 gennaio 2010

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO MEDIATORE
LINGUISTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2010/11;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, ed in particolare l’art. 40,
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che nel corrente a.s. è necessario procedere all’individuazione di
contraenti cui conferire un contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTA la nota dell'U.S.P. prot.n. 127 del 01-10-2010;
VISTA la richiesta prot.. n. 7042/35b del 07/10/2010;
VISTA l’autorizzazione dell’U.S.P. di Foggia nota prot. N. 127/1 del 16/12/2010 per
l’intervento di n. 1 mediatore linguistico-culturale a favore di alunni di nazionalità
rumena;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
Questa Istituzione Scolastica intende reclutare un mediatore linguistico di lingua
rumena, che operi per n. 40 ore in favore di alunni della Scuola.

La prestazione sarà retribuita secondo le ORE
seguenti modalità:
MEDIATORE CULTURALE RUMENO

40

Requisiti richiesti:
Prerequisiti:
• Titolo di mediatore linguistico-culturale;
• Conoscenza della lingua rumena;
• Laurea / diploma di scuola secondaria di 2°grado.
Criteri per la comparazione:
Titoli
Laurea: Punti 4
Diploma: Punti 2
Esperienze lavorative
• Comprovata e documentata esperienza lavorativa in analoghi progetti presso
Istituzioni scolastiche per corso di almeno 20 ore: Punti 1,0.
• Precedenti e positivi rapporti di collaborazione didattica e di attività svolte presso
l’Istituzione Scolastica scrivente per corso di almeno 20 ore: Punti 2,0
A parità di punteggio sarà data priorità
• all'anzianità anagrafica.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande
presentate.
L'incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera
occasionale e professionale, anche in presenza di una sola istanza.
Il personale incaricato dovrà essere disponibile:
• ad accettare l'orario predisposto dalla scuola;
• predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle
competenze acquisite per ciascun allievo;
• rispettare l'informativa sulla privacy.
Gli interessati devono presentare domanda in carta semplice.
Alle domande va allegato:
1. Curriculum vitae (modello europeo) in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
2. Fotocopia di un documento di identità.
Le domande dovranno pervenire a questa scuola, in busta chiusa con indicazione
all'esterno della dicitura "Bando per la selezione mediatore linguistico", entro le ore
12 del 30, a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale"Don Bosco"
Via Tomba dei Galli, 5
71042 Cerignola
La graduatoria sarà affissa all'Albo della scuola dal 1° febbraio 2011. Con propria
determinazione il Dirigente Scolastico individuerà i soggetti professionali aventi diritto
al conferimento dell'incarico prestabilito.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola
domanda.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per
l'Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del
Direttore SGA dell'Istituto Rosanna Marinaro.
MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando è affisso all'albo della Scuola, pubblicizzato sul sito web della nostra
scuola e, attraverso posta elettronica del M.P.I., inviato alle scuole della provincia di
Foggia con preghiera di darne massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vito Panebianco

