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Prot. n° 579                                                Sennori, 02/02/2016     

                        

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN 

“Mediatore culturale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa elaborato ed adottato per il corrente anno scolastico; 

VISTO l’art. 40 del D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto, nel quale è 

prevista la realizzazione del progetto “P/04 – “Progettazione partecipata e stampa 3D”; 

INDICE 

Un avviso pubblico per la selezione di un “Mediatore culturale” per il progetto: “P/04 – 

“Progettazione partecipata e stampa 3D” 

 Ruolo: “Potenziare le abilità sociali, comunicative e relazionali degli alunni; tutoring nella fase di 

progettazione e realizzazione di una mostra e di una conferenza; facilitare il confronto tra culture”  

 

A) DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 Obiettivo: “Realizzare due eventi relativi al progetto “Itinerario multidisciplinare di 

progettazione partecipata (P/09) svolto nell’anno 2015” 

 Periodo di effettuazione: febbraio/giugno  2016; 

 N° ore: 76, secondo un calendario da concordare;  

 Costo massimo del compenso: €. 2.660,00 (duemilaseicentosessanta/00) lordo 

onnicomprensivo 

 La scuola si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti 

organizzativi del progetto stesso.  

 

B) REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione all’Avviso Pubblico è consentita a chi è in possesso dei seguenti requisiti:  

a) età non inferiore agli anni 18;  

b) cittadinanza italiana o straniera;  

c) possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, 

della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite dalla 

legge;  

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  

e) essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora 

comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del 

licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;  

f) conoscenza della lingua cinese;  

g) per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

h) attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “mediatore culturale” a seguito della 

partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale, o del 

conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente come 
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specifico obiettivo la preparazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e nelle aziende, oppure 

esperienza di almeno due anni in servizi di mediazione culturale mediante rapporti di collaborazione 

con Pubbliche Amministrazioni. 

 

C. ANALISI DEI TITOLI - PUNTEGGI 

I titoli valutabili, ai fini della selezione, sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

a. titoli di studio;  

b. titoli di servizio;  

c. curriculum ed esperienza professionale. 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 30 punti.  

a) Titoli di studio e cultura (max 15 punti) 

- Al Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equivalente secondo la normativa italiana sono 

attribuiti 5 punti;  

- Al titolo di Mediatore Culturale acquisito mediante corsi di formazione svolti da enti riconosciuti a 

livello nazionale o europeo sono attribuiti ulteriori 5 punti;  

- Al Diploma di Laurea di II° livello o Laurea del vecchio ordinamento sono attribuiti punti 5 senza 

distinzione di punteggio;  

- Al Diploma di Laurea Triennale sono attribuiti punti 2 senza distinzione di punteggio: 

b) Titoli di servizio e attestati professionali (max 10 punti)  

Agli attestati professionali forniti dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione, 

valutati con giudizio insindacabile dalla commissione esaminatrice, sono attribuiti fino ad un massimo 

di 10 punti.  

c) Curriculum (max 5 punti)  

Alla comprovata esperienza anche accumulata a seguito di corsi di formazione, aggiornamento,  

master, dottorato sono attribuiti fino ad un massimo di 5 punti.  

Una apposita Commissione eseguirà una valutazione dei titoli riportati nei curricula pervenuti, e  

predisporrà una graduatoria che verrà pubblicata sul sito web della scuola, all’indirizzo 

www.icsennori.gov.it 

.  

D) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in carta libera.  

Nel modulo di domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale l’Istituto 

scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni;  

2) l’indicazione del costo lordo onnicomprensivo proposto per la propria prestazione;  

3) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;  

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o non cancellazione 

dalle stesse;  

5) il godimento dei diritti civili e politici;  

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;  

7) idoneità fisica alle funzioni;  

8) requisito professionale posseduto (laurea + specializzazione);  

9) il possesso della copertura assicurativa.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 13:30 di sabato 20/02/2016, la domanda in 

busta chiusa, indirizzata all’Istituto Comprensivo di Via Mazzini, snc - 07036 SENNORI (SS), 
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recante la dicitura “Selezione di esperti progettazione partecipata e stampa 3D”, o attraverso la 

consegna diretta al protocollo dell’Istituto o spedita a mezzo raccomandata A.R. 

In caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione.  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum vitae dettagliato, redatto in 

formato europeo, dattiloscritto in lingua italiana, siglato in ogni foglio, datato e firmato per esteso 

sull’ultima pagina; dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

datata e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal candidato. 

Dal curriculum si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste, nonché 

tutte le informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, inoltre, devono 

essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione precisa del 

periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state rese.  

Saranno escluse le domande:  

- pervenute dopo i termini di cui al precedente punto a;  

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  

- che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di Ammissione”;  

- non debitamente sottoscritte, datate e firmate.  

L’affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con determinazione del Dirigente 

Scolastico e sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale saranno fissate le modalità e i tempi 

per l’espletamento dell’incarico.  

Si rende inoltre noto che: 

- L’eventuale affidamento dell’incarico o della collaborazione avverrà sulla base di specifiche 

esigenze ed in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere 

incarico professionale o ad accettare il contratto di collaborazione alle condizioni proposte;  

- L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 

eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;  

- L’eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro 

subordinato o pubblico impiego, bensì si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata 

da specifico disciplinare, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa 

correlata;  

- Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, per iscritto al 

seguente indirizzo di posta elettronica: “ssic80700q@istruzione.it”, fino il giorno antecedente il 

termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della scuola ed inviato alle scuole della 

provincia di Sassari. Lo stesso, unitamente al fac-simile della domanda, sono disponibili sul sito internet 

“www.icsennori.gov.it”.  

La scuola si riserva la facoltà di verificare, anche d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.  

 

 

E) PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  

La commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico per la valutazione dei titoli e 

dei curricoli pervenuti costituirà degli elenchi di merito secondo le modalità e i criteri sotto riportati:  
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- la selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione formata dal DS, dalla referente del 

progetto e dal DSGA per la parte finanziaria. La Commissione sarà presieduta dal Dirigente 

Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

- la valutazione terrà conto dei titoli di studio e professionali e delle esperienze dei singoli partecipanti 

rapportate al costo orario richiesto per la prestazione; 

- L’incarico sarà conferito al professionista che ha presentato un’offerta più equa in rapporto alla qualità 

della prestazione secondo la seguente tabella: 

Criteri di selezione punteggi 

Prezzo offerto al ribasso  

Indicare l'importo orario offerto al ribasso: € _______  
P. 35 

Titoli posseduti p. 35 

Valutazione positiva della prestazione d’opera svolta in precedenza presso 
questo istituto  

P. 20 

Altre esperienze  P. 10 

 

Formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio al miglior ribasso sull'importo orario:  

All'esperto che offre il miglior prezzo verrà attribuito il punteggio massimo (punti 35).  

Per gli altri esperti si utilizzerà la seguente formula:  

Miglior ribasso x punti 35 

P = ----------------------------------------  

Ribasso offerto dall'esperto  

 

A parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la continuità dell’attività effettuata 

all’interno dell’Istituto.  

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata lunedì 22/02/2016 alle ore 09:00, 

presso la sede dello scrivente Istituto. La pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà entro le 

ore 14:00 di martedì 23/02/2016, mediante avviso all’albo pretorio dell’istituto e comunicazione diretta 

all’interessato.  

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 

(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Segreteria 

Amministrativa,Via Mazzini snc – 07036 SENNORI (SS) per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio del sito Web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa  Rita Ivana Camboni) 
 (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n° 39/1993) 
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