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OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione per il reclutamento di PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO all’Istituzione 
Scolastica  

 n.1 mediatore linguistico culturale in lingua inglese   
 n.1 esperto in  italiano per stranieri L2 con conoscenza della lingua cinese. 

 

Ai Mediatori Linguistico-Culturali  

Al Sito web e Albo  

ATTI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’approvazione del Progetto da parte degli Organi Collegiali: delibera  del Consiglio d’Istituto del 19/10/2022 e delibera 
del collegio dei docenti del 28/10/2022 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il PTOF 2022/2025; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia di criteri di reclutamento del personale e la circolare MIUR 

protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 

necessità (...) Qualora sia accertata l’impossibilità di dispor- re di personale interno, l’Istituzione Scolastica può 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare 

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 

   VISTO il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016 sui criteri di selezione di personale interno o esterno nominato per prestazioni a 

progetti in        materia di contratti pubblici; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio 

presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTA la determina del 2/11/2022 prot 12282 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di “ESPERTI” , 
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INDICE 

IL BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di ESPERTI INTERNI/ESTERNI all‟Istituzione Scolastica  n. 1 

MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI STRANIERI, n.1 ESPERTO IN  

ITALIANO PER STRANIERI L2 CON CONOSCENZA DELLA LINGUA CINESE 

Il Bando è finalizzato a consentire l’inclusione e l’integrazione degli studenti stranieri iscritti presso l’Istituto IIS 

MORELLI COLAO d Vibo Valentia al fine di consentire il loro successo formativo attraverso la partecipazione attiva e 

consapevole delle attività didattiche e di tutte le attività formative previste dal percorso scolastico anche ai fini della 

prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

Gli esperti reclutati con il presente bando, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei alle finalità individuate 

presteranno la loro attività inizialmente da Novembre 2022 a dicembre 2022 per n. 10 h (mediatore linguistico) e 20 h,  

(mediatore culturale) integrabile per l’anno 2023, da gennaio a maggio, in funzione del reperimento di fondi e delle 

necessità degli alunni per ulteriori 20 h + 40 h  

Può presentare domanda di ESPERTO: 

 

1) Personale interno in servizio presso L’IIS MORELLI-COLAO 
 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 
collaborazione 
plurima 

Destinatario di lettera di incarico 
Collaborazione plurima 

3) Personale esterno all’amministrazione scolastica (secondo la definizione 

della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017; ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii.. (previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’art. 
53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) 

Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera 

Il Dirigente Scolastico recluterà prioritariamente il Personale interno in servizio presso questo Istituto, solo in 

mancanza di figure interne con comprovate competenze adeguate a ricoprire l’incarico dei moduli che si intende 

realizzare, si farà ricorso in sequenza: prima al Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima ed in subordine al Personale esterno all’amministrazione scolastica. 

  Art. 1 - Descrizione Progetto  

Abstract Progetto 

Ampliamento e sostegno Offerta Formativa. Attività attrattive e socializzanti per il successo formativo attraverso: sviluppo 

delle relazioni interpersonali, inclusione sociale, potenziamento delle competenze. Sostegno a motivazione/rimotivazione allo 

studio;- Promozione della dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente;- Incoraggiamento-miglioramento dei processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

  Art. 2 - Descrizione dei singoli Moduli  

 
Ambito Moduli Ore Periodo Compenso 

Orario 

Dispersione 

scolastica alunni 

stranieri 

Corsi di italiano per 
stranieri 

Esperto Mediatore 

Linguistico Culturale 

Max 10 h + 20 h (eventuali anno 
2023) 
Max ore 20 h + 40 h  (eventuali 
anno 2023) 

 

Da Novembre 

2022 a dicembre 

2022 

 

€ 46,46 
Lordo Stato 
(omnicomprensivi 

di qualsiasi 

contributo a carico 

amministrazione) 
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Descrizione: pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti 
Apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire 

ordini e indi- cazioni. Acquisizione delle quattro abilità fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura 
Destinatari: alunni di Nazionalità Straniera ( Cinese e Ucraina) 
Spazi: Aula 
Tempi: Due ore al giorno per almeno tre volte a settimana (*la calendarizzazione potrà essere anche implementata 

secondo delle necessità degli alunni) 

Risorse: 

 n.1 mediatore linguistico culturale in lingua inglese  

 n. 1 esperto in italiano per stranieri l2 con conoscenza della lingua cinese 

Metodi: Peer education, cooperative learning, attività laboratoriali 

 Art.3 - Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti secondo la sotto riportata sequenza: 

1) Personale interno in servizio presso l’IIs Morelli-Colao  

 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 
Collaborazione plurima 

3) Personale esterno all’amministrazione scolastica (secondo la definizione 

della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017; ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii.. (previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’art. 
53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) 

Destinatario 
di Contratto di prestazione 

d’opera 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere: 

 
 Laurea in mediazione linguistica e culturale;  

 Ulteriori certificazioni linguistiche; 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 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; 
 in perfetta conoscenza della lingua Italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana) e della lingua Inglese e 

Cinese; 
 di 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; 

 assenza 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; 

 aver svolto attività di mediazione linguistica-culturale nell’ambito scolastico. 

Inoltre devono: 

 possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
 presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possedere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata (condizione 

assolutamente necessaria); 
 possedere il titolo di studio richiesto dalla specifica misura come previsto dal presente avviso. 
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IIS MORELLI-COLAO VIA XXV APRILE,1– 89900 Vibo Valentia (VV) 

Oppure via PEC:vvis00700g@pec.istruzione.it 

con la dicitura:  

“CANDIDATURAN.1 ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE” 

“CANDIDATURA N.1 ESPERTO IN ITALIANO PER STRANIERI L2 CON CONOSCENZA DELLA LINGUA CINESE” 

 

  Art.4 – Termini e Modalità di presentazione delle domande - criteri di ammissibilità  

Per manifestare il proprio interesse, stante la procedura d’urgenza, gli ASPIRANTI INTERNI/ESTERNI a questo 

Istituto dovranno produrre a mano o con posta certificata, la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e 

non oltre le ore 13.00 del 10/11/2022 presso l’Ufficio protocollo della nostra Scuola: 

   

Art.6 – Criteri di ammissibilità  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i documenti di seguito sotto riportati, che dovranno 

essere completi in ogni parte. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza incomplete, non 

debitamente sottoscritte e redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 

** L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle PEC. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
auto- certificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipa- zione. L’accertamento dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Ciascun candidato dovrà presentare la sotto indicata documentazione: 

  Art.7 – Procedura di Selezione e Graduatorie  

La selezione sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico di componenti una Commissione, che 

saranno all’uopo nominati, sulla base della valutazione dei titoli indicati nell’allegata Tabella Valutazione titoli e 

dichiarati nel Curriculum vitae allega- to alla domanda. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi posseduti dal/lla candidato/a 

alla data di scadenza del presente Avviso. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'I.I.S. Morelli-Colao.(www.iismorellicolao.edu.it) 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro 55 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore di “ATTO DEFINITIVO” 
impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più esperti, l'incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in caso di 

ulteriore pareggio si procederà a sorteggio e si darà priorità per i docenti – se Interni - che non hanno avuto altri 

incarichi nell’a.s. in corso. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà la 

graduatoria definitiva. 

mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it
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Gli Esperti, anche se collocati utilmente in più graduatorie, saranno reclutati per un solo modulo, a meno che non 

vi siano candidati negli altri moduli richiesti. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del contratto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si 

procederà alla surroga. 

A seguito dell’individuazione degli ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale 

stipula del contratto o incarico. 

  Art.8 – Motivi di inammissibilità ed esclusione  

1. Motivi di inammissibilità 
 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
 Altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

2. Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 Mancanza di firma (domanda di candidatura), curriculum vitae, scheda di autovalutazione, fotocopia documento 

di identità e codice fiscale, Progetto etc…); 

 Mancanza di esperienza professionale certificata nel CV per l’ambito di competenza indicato. 

  Art.9 – Criteri di Selezione degli ESPERTI  

 
TABELLA TITOLI VALUTABILI ESPERTI 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Magistrale specialistica in Mediazione Linguistica e 

culturale  
fino a 80 punti: Punti: 4 

da 81 a 95: Punti: 6 

da 96 a 110: Punti: 10 
110 e lode: Punti: 12 

Laurea di primo livello in Mediazione Linguistica e culturale - 

valutabile in assenza di Laurea Magistrale 
fino a 80 punti: Punti: 2 

da 81 a 95: Punti: 3 

da 96 a 110: Punti: 7 
110 e lode: Punti: 8 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto Punti: 5 per ogni titolo (Max 10 

punti) 
Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o 
Enti rico- 
nosciuti nello specifico settore di riferimento 

Punti: 2 per ogni titolo (Max10 punti) 

 Certificazioni linguistiche riconosciute dal Miur (inglese, cinese) Punti: 2 per ogni titolo (Max 10 

punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienze/docenza in percorsi/progetti analoghi nella Scuola Statale  Punti: 2 per ogni attività (Max10 

punti) 

Esperienze

 professiona

li Culturale in Lingua 

Inglese 

documentabil

i 

in mediazione Linguistic

o- 

Punti: 2 per ogni attività (Max10 

punti) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

70 Punti 
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* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1) candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4) 
2) precedenti rapporti con la Scuola (se Esperto esterno) 
3) In caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio 

  Art.10 – Attribuzione dell’Incarico - durata e compenso  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico, se l’Esperto è Docente Interno all’Amministrazione 

Scolastica e Collaborazione plurima se in servizio in Scuole della Provincia di Vibo Valentia, tramite Contratto di 

prestazione d’opera se è Per- sonale esterno all’Amministrazione Scolastica. 

La durata del contratto e la distribuzione delle ore sarà determinata in funzione delle necessità organizzative dell’Istituto 

Gli interventi formativi si svolgeranno in orario mattutino e/o pomeridiano c/o i locali delle sedi Scolastiche di questo 

Istituto, secondo i calendari stabiliti sulla base degli interessi ed esigenze organizzative dell’Istituto. Il percorso sarà 

attuato da novembre a dicembre 2022 (con possibilità di proroga).  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’Offerta Formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IIS MORELLI-COLAO di Vibo 

Valentia (VV). 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati in funzione alle ore di attività effettivamente 
svolte e documentate, (omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, assicurazione, ecc…. a 

qualsiasi titolo dovuti). 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

  Art.11 – Funzioni e Compiti degli ESPERTI  

Compito essenziale dell’Esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella 
conduzione delle attività del Progetto di integrazione. 

Gli Esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a: 

 partecipare ad eventuali incontri convocati dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 Agevolare l'accoglienza degli alunni stranieri, intervenendo in orario scolastico, in compresenza con l'insegnante di 

classe, op- pure in attività in piccolo gruppo, a seconda delle situazioni e degli obiettivi da perseguire 

 Effettuare 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 

 Mediazione nei confronti degli Insegnanti (scambio di informazioni sul sistema scolastico vigente nei Paesi di 

origine, sulla storia scolastica e personale degli alunni e sulle competenze dagli stessi acquisite) 

 Interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti 

 Svolgere attività che sviluppino le capacità di ascolto, di comprensione, di produzione scritta e orale in lingua 

italiana, con la finalità di sperimentare atteggiamenti di interdipendenza positiva tra i membri dei piccoli gruppi e 

della classe 
 Supportare gli alunni stranieri nell’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici 

 Facilitare le comunicazioni Scuola-Famiglia, partecipando ai colloqui tra famiglie e insegnanti e alla consegna 

delle schede di valutazione 

 Registrare le attività svolte sul registro cartaceo fornito dalla Scuola che va consegnato, a fine attività, con la 

relazione sul la- voro svolto. 

L’Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 

dovesse veni- re a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il 
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personale operante nella Scuola. 

  Art.12 – Retribuzione oraria ESPERTO  

Docente ESPERTO fascia A € 46,45 ad ora (Lordo Stato) 

I compensi s’intendono omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a qualsiasi titolo 

dovuti. In caso di professionisti o esperti muniti di partita IVA sono applicate le relative norme e gli importi orari 

sono comprensivi di IVA, IRPEF E CASSA. 

I compensi si intendono omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc.,  

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni 

nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l’attività verrà effettivamente svolta ed  ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

Si precisa che l’ESPERTO è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra. 

  Art.13 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico. 

  Art.14 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell‟art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy)      

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali 

dichiarati so- lo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. Il consenso al 

trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione 

dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione 

le istanze non saranno valutate. 

  Art.15– Revoche e surroghe  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 

quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della 

convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto 

attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

  Art.16– Controversie  

In caso di controversie il Foro competente è quello di Vibo Valentia (VV). 

 

  Art.17– Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

  Art.18– Pubblicizzazione del Bando  

Il presente Bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso: 

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della Scuola www.iismorellicolao.edu.it 

- Invio a tutte le Scuole della Provincia di Vibo Valentia (VV) 

  Art.19– Allegati  

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione; 

http://www.iismorellicolao.edu/
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 Allegato “B” - Scheda autovalutazione titoli posseduti; 
 Allegato “C” – Informativa Codice in materia dei dati personali - Decreto legislativo 196/2003; 
 Allegato “D” - Format Curriculum vitae in formato Europeo; 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                           Ing. Raffaele Suppa 
                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

                                                                    collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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