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Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

 Agli atti  
All’Albo dell’Istituto  

Al sito Web 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

- COMPARATIVA PER TITOLI - RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO, PER IL RECLUTAMENTO 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE LINGUISTICO/CULTURALE CON COMPETENZE IN 

LINGUA E CULTURA CINESE,  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PTOF “A SCUOLA NESSUNO È STRANIERO”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107); 
VISTI in particolare gli artt. 43 e 45 del predetto decreto, che consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi per acquisire prestazioni 
professionali qualificate, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione ai propri programmi, progetti, 
attività, qualora non disponga al proprio interno di professionalità adeguate;   
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi secondo criteri oggettivi e 
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere: 

● casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

● situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al dipendente  

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 e le azioni previste per l’inclusione scolastica; 
VISTO il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 23/01/2023 ed in 
particolare il progetto di mediazione linguistica P02.6 “A Scuola nessuno è straniero”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 22/07/2022 di approvazione dei criteri di selezione degli esperti 
interni ed esterni; 
CONSIDERATO che il territorio di Casamassima è particolarmente interessato da fenomeni immigratori che ogni anno 
fanno registrare una sensibile crescita del numero di alunni stranieri (prevalentemente di lingua cinese) con bisogni 
educativi differenti derivanti dalla totale/parziale/frammentaria conoscenza della lingua italiana e dalle difficoltà 
affettivo-relazionali; 
VISTO il progetto di mediazione linguistica “A Scuola nessuno è straniero” per la cui realizzazione è necessario 
l’intervento di un mediatore linguistico/culturale con competenze in lingua e cultura cinese per un numero 
complessivo di 100 ore; 
VISTA la determinazione di liquidazione n. 1919 del 25/11/2022 del Comune di Casamassima, , con cui viene 
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assegnata la risorsa finanziaria di € 8.000,00 a questo Istituto Comprensivo per la realizzazione di diversi progetti 
relativi al Piano dell’Offerta Formativa, tra cui il progetto “A Scuola nessuno è  straniero”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del predetto progetto è necessario avvalersi delle prestazioni professionali 
specialistiche di esperti; 
CONSIDERATO che l’amministrazione è comunque tenuta a verificare l’esistenza di professionalità interne prima di 
ricorrere ad esperti esterni; 
PRESO ATTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e 
che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione 
VISTA la determina prot. n. 908/U del 01/02/2023 di avvio della procedura di selezione di cui al presente avviso  
 
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente provvedimento 

 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO  
 

di selezione, comparativa per titoli, per il reclutamento di una FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE 

LINGUISTICO/CULTURALE CON COMPETENZE IN LINGUA E CULTURA CINESE per la realizzazione del progetto “A 

scuola nessuno è straniero”. 

 

La selezione è rivolta al personale interno e, a seguire, al personale appartenente ad altra amministrazione 

scolastica in collaborazione plurima e, da ultimo, al personale esterno all’Amministrazione. 

 
 

ART. 1 – OGGETTO,  COMPITI E DURATA DELL’INCARICO 
Il progetto prevede un servizio di mediazione linguistico/culturale in lingua cinese, da espletarsi in presenza e/o, in 
casi eccezionali, in modalità telematica a distanza, da realizzarsi presumibilmente a partire da febbraio 2023 per un 
monte ore complessivo pari a 100 ore di attività. 
L’esperto dovrà: 

▪ facilitare la comunicazione tra gli alunni stranieri e i compagni, in accordo e dietro indicazione dei docenti, 
anche in modalità telematica a distanza; 

▪ collaborare con i docenti per individuare e risolvere eventuali disagi dell’alunno; 
▪ essere presente ai colloqui con i genitori, se richiesto dagli insegnanti, anche in modalità telematica a 

distanza;  
▪ collaborare con gli insegnanti per la preparazione e la traduzione di materiale didattico; 
▪ supportare gli insegnanti nella gestione delle differenze linguistiche e culturali; 
▪ aiutare gli altri alunni a socializzare attraverso lavori di approfondimento e ricerca.  

Oltre alle attività suddette, l’esperto dovrà: 
▪ Partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 
▪ produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, registrando le attività su 

apposito registro; 
▪ rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e  dal regolamento UE 2016/679 e ss.ii.mm. in materia di 

Privacy. 
 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
I candidati dovranno produrre pena l’inammissibilità della candidatura, apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di 
altri paesi extraeuropei; 
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 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 giudiziale;  
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 essere in possesso di diploma o laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (per candidati 

madrelingua si prescinde dal possesso del titolo specialistico purché in possesso di titolo di laurea o di 
diploma di scuola secondaria di secondo grado); 

 essere disponibile a prestare servizio in presenza e/o in DAD (orario antimeridiano e pomeridiano), secondo il 
calendario elaborato dall’istituzione scolastica, tenuto conto del tempo scuola degli alunni. 

 
I soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a partecipare all’avviso dovranno allegare alla 
domanda: 

✔ copia del documento d’identità o passaporto; 
✔ copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 
ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –  SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13:00 del 16 febbraio 
2023. L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C “G. Rodari-D. Alighieri”, dovrà pervenire al protocollo 
dell’istituto via pec all’indirizzo : baic89900n@pec.istruzione.it o via peo all’indirizzo : baic89900n@istruzione.it. 
L’oggetto della mail, dovrà riportare la dicitura “Procedura di selezione comparativa per titoli della figura 
professionale di MEDIATORE LINGUISTICO/CULTURALE CON COMPETENZE IN LINGUA E CULTURA CINESE”. 

 
All’istanza di partecipazione (Allegato 1), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati a pena di 
esclusione: 

a) Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo (le esperienze lavorative devono riportare il numero 
delle ore svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione) aggiornato e sottoscritto dall’interessato. 
 
Si precisa che  deve essere allegata anche una ulteriore copia di Curriculum vitae in formato europeo privo 
di foto e di ogni dato sensibile (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo…) da pubblicare sul sito web 
dell’istituzione scolastica e sulla piattaforma del Dipartimento della Funzione pubblica (Anagrafe delle 
prestazioni); 
 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 
 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 

 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

▪ pervenute oltre i termini previsti; 
▪ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
▪ sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
▪ sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e/o degli allegati; 

Gli interessati a partecipare alla selezione potranno prelevare dal sito www.icrodaridante.edu.it  l’avviso integrale ed i 
relativi allegati. 
 

Art. 4 – VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 
La selezione delle domande pervenute nei termini sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal 
Dirigente scolastico, mediante una valutazione comparativa al fine di conferire l’incarico di “MEDIATORE 
LINGUISTICO/CULTURALE ” al candidato che avrà riportato il maggior punteggio calcolato sulla base dei criteri indicati 

mailto:baic89900n@pec.istruzione.it
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nel successivo art. 6. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo on line. Decorsi 5 giorni dalla 
pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all’aggiudicazione al primo 
classificato. 
A   parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 9.   
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria di merito. 

 
ART. 5 –COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione delle domande pervenute nei termini sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal 
Dirigente scolastico, mediante una valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati al fine di conferire 
l’incarico di “MEDIATORE LINGUISTICO/CULTURALE ” al candidato che avrà riportato il maggior punteggio calcolato 
sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6 

  
ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Il criterio di scelta del candidato è quello della valutazione dei curricula. Per l’attribuzione del punteggio, la 
Commissione procederà secondo i seguenti criteri di valutazione dei titoli indicati nella seguente tabella: 

Titoli culturali valutabili Criteri  Punti 

Titolo di ammissione  
Diploma di Laurea triennale (classe di laurea L12) 

ovvero 
Laurea (v.o., specialistica, magistrale) e percorsi formativi 
nell’ambito della mediazione linguistica, culturale e socio-educativa 

ovvero 
Diploma di Scuola Secondaria di II grado e qualifica professionale di 
mediatore interculturale acquisita mediante  
corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o dai 
Ministeri 

 

p.4,00 
 

p.4,00  
 

p. 3,00 

Titoli di studio Post-Lauream  
 
Specifici nella mediazione linguistica e/o culturale e/o al settore 
socio-educativo 

Master di durata biennale 
(si valutano max due titoli)  

p.3,00 per ciascun 
titolo 

Corso di Specializzazione 
biennale conseguito presso 
Università in Italia o all’estero (si 
valutano max due titoli) 

p. 3,00 per 
ciascun titolo 

Master di durata annuale 
(si valutano max due titoli)  

p.1,50 per ciascun 
titolo 

Atri corsi 
Specifici  in mediazione interculturale e politiche migratorie 

della durata minima di 100 ore 
(si valutano max cinque titoli) 

   p.0,25 per 
ciascun titolo 

Titoli professionali  
 
Esperienze professionali nell’ambito della mediazione interculturale 
all’interno di istituti scolastici certificate da regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, di collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.) 

 
 
Interventi di non meno di 50 ore 
(si valutano max 5 esperienze) 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore 
(si valutano max 5 esperienze) 

 
p.1,00 per ciascun 
intervento 
valutabile 
 
p. 0,50 per 
ciascun intervento 
valutabile 

PUNTEGGIO MASSIMO = 27,75 

La valutazione delle istanze prodotte avverrà tassativamente sulla base del seguente ordine di priorità: personale 
interno all’Istituto Comprensivo “G.Rodari –D.Alighieri”, personale appartenente ad altra amministrazione scolastica, 
personale esterno. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica candidatura pervenuta al protocollo entro i 
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termini, purché valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
ART. 7 - GRADUATORIA E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle istanze, sarà stilata una graduatoria dei candidati che sarà pubblicata all’albo on line 
del sito web dell’Istituzione scolastica. Della pubblicazione sarà data notifica agli interessati. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva e potrà 
essere impugnata con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

ART.8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 
del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può avvenire solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
ART. 9 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico sulla base della figura selezionata:  per il personale interno 
all’Amministrazione  si procederà con lettera di incarico o contratto di collaborazione plurima, per esperti esterni si 
procederà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
 
Il contratto/incarico avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al termine delle attività didattiche (09/06/2023) o 
comunque sino al completamento di 100 ore complessive. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed è da intendersi a tutti gli effetti quale prestazione professionale 
erogata all’Ente committente, pertanto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di 
fine rapporto. Il professionista provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
Per le attività previste all’art. 1 verrà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 30,00, per 
un impegno orario massimo di 100 ore e un importo complessivo massimo (lordo stato)di € 3.000,00 (tremila/00). 
 
Il suddetto importo si intende  omnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale a carico 
degli esperti e a carico dell'Istituto e sarà corrisposto al termine dell’incarico, per le ore effettivamente svolte, previa 
consegna del registro delle attività e relazione finale sugli interventi realizzati. 
 
Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano, anche in modalità 
telematica a distanza secondo il tempo scuola degli alunni, che ogni esperto deve accettare incondizionatamente. 
L’eventuale partecipazione ad attività programmate dall’istituzione scolastica in presenza/modalità telematica si 
intendono espletate nello svolgimento del proprio incarico, pertanto null’altro è dovuto all’esperto.  

 
ART. 10 - REVOCA DELL’INCARICO 

È facoltà dell’Istituzione scolastica risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento il contratto, qualora lo 
ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di 
almeno dieci giorni. 

 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 
saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo Privacy 2016/679 e del D. Leg.vo n° 196/03. La presentazione della 
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domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che 
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta 
ai sensi della Legge n.° 241 del 7 agosto 1990. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, Prof. 
Francesco Mario Pio Damiani. 

 
ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Francesco Mario Pio Damiani.  PEO: 
baic89900n@istruzione.it  – PEC: baic89900n@pec.istruzione.it. 
 

 

ART. 12 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Istituto Comprensivo - 
www.icrodaridante.edu.it . 
 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof. Francesco Mario Pio Damiani 

          “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

 

                                                                                   
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 
Allegato 2 - Griglia di valutazione; 
Allegato 3 - Autocertificazione  
 

mailto:baic89900n@istruzione.it
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Allegato 1_Istanza di partecipazione  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’I.C “G. Rodari-D. Alighieri 

Casamassima (Ba) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….. Codice fiscale …………………………………….…………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………… il……………………………………………e residente in Via 

…...…………..………………………………………………………………………cap.………………………...Città……………………………………………………. 

tel……………………………....................................cell.…………..………………………….…………………………………………………………………...

e-mail………..…………….……………......................................................................................................... .................................... 

pec…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(compilare in stampatello) 

 
CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE - PER TITOLI COMPARATIVI - RIVOLTA AL PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO, PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE 
LINGUISTICO/CULTURALE CON COMPETENZE IN LINGUA E CULTURA CINESE, PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PTOF “A SCUOLA NESSUNO È STRANIERO”. 

 
A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 
28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o non conformi al vero ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - 

quanto segue: 
 (Barrare la casella che interessa)   

 
□  di essere cittadino italiano ………………………………………………………… □ovvero……………………………………………………………….  

□  di essere in godimento dei diritti politici  

□  di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….  

□  di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche  

□ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da 
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

□  di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile 

□  la propria disponibilità a prestare servizio in presenza e/o in DAD (orario antimeridiano e pomeridiano), secondo il 
     calendario elaborato dall’istituzione scolastica, tenuto conto del tempo scuola degli alunni) 

□ di impegnarsi a collaborare con i docenti coinvolti nel progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 
Scolastico  

□ di impegnarsi a produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta,  

□ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e qualifica professionale di mediatore 
interculturale acquisita mediante corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o dai Ministeri; 

□ di possedere diploma di laurea ____________________________________________________________ 
conseguito il ______________, Università di _____________________________________ 

□ di essere  di madrelingua __________________ 

□ di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando: 

□ altro:……………………………………………………………………………………. 
 
Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
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Allegato 2  - Griglia di valutazione (da compilare nella parte riservata al candidato) 

 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE LINGUISTICO/CULTURALE 

 

Titoli culturali valutabili Criteri  Punti 
Valutazione 
riservata al 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Titolo di ammissione  
Diploma di Laurea 
triennale (classe di laurea 
L12) 
ovvero  
Laurea (v.o., specialistica, 
magistrale) e percorsi 
formativi nell’ambito 
della mediazione 
linguistica, culturale e 
socio-educativa 
ovvero 
Diploma di Scuola 
Secondaria di II grado e 
qualifica professionale di 
mediatore interculturale 
acquisita mediante  
corsi di formazione 
professionale 
riconosciuti dalle Regioni 
o dai Ministeri 

 

p.4,00 
 
 
 
 
 
 

p.4,00  
 
 
 
 
 
 

p. 3,00 

  

 
Titoli di studio Post-
Lauream  
 
Specifici nella 
mediazione linguistica 
e/o culturale e/o al 
settore socio-educativo 

Master di durata biennale 
(si valutano max due titoli)  

p.3,00 per ciascun titolo 
  

Corso di Specializzazione 
biennale conseguito presso 
Università in Italia o 
all’estero (si valutano max 
due titoli) 

p. 3,00 per ciascun titolo 

  

Master di durata annuale 
(si valutano max due titoli)  

p.1,50 per ciascun titolo 
  

Atri corsi 

Specifici in mediazione 
interculturale e politiche 
migratorie 

della durata minima di 100 
ore 

(si valutano max cinque 
titoli) 

p.0,25 per ciascun titolo 

  

Titoli Professionali  
Esperienze professionali 
nell’ambito della 
mediazione 
interculturale all’interno 
di istituti scolastici 
certificate da regolare 
contratto (di prestazione 
d’opera occasionale, di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa, a progetto, 
lavoro autonomo, ecc.) 

 
 
 
Interventi di non meno di 
50 ore (si valutano max 5 
esperienze) 
 
 
 
Interventi di non meno di 
20 ore (si valutano max 5 
esperienze) 

 
 
 
p.1,00 per ciascun 
intervento valutabile 
 
 
 
p. 0,50 per ciascun 
intervento valutabile 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

_______________________  ______________________ 
(Luogo)                                                                 (data) 
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                                                                                                               ____________________________________                                                                                                                               
(Firma del dichiarante 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 
bando di selezione. 

Allegati: 
1. Curriculum vitae in formato europeo europeo debitamente sottoscritto; 
2. Fotocopia documento d’identità in corso di validità con firma del candidato; 
3. Griglia di valutazione 
4. ……………………….. 
5. ………………………. 

 
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

_______________________  ______________________ 
(Luogo)                                                                          (data) 
 

                                                                                                               ____________________________________                                                                                                          
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
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Allegato 3 –Autocertificazione 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” 
Casamassima (Ba) 

 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’  
di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ______________________ e residente a ______________________________  in 

Via/piazza___________________________________, C.F.: _______________________________________ 

in relazione all’incarico di __________________________________________________________ 

 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D. Lgs. 
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto  la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 

 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva 
 

 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo n. 
39/2013. 
  
 
Luogo e data 
________________________________ 
 

 
 
 

Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
______________________ 

 
 

Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
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