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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
DOCENTE e MEDIATORE
Progetto : IPoCad ( Pro. 1381) “ Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali ,
attraverso strumenti di contrasto alla dispersione scolastica
CUP:
Il Dirigente Scolastico
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii;
VISTO Il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 , concernente “ Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche “;
VISTO Il DPR 275\99 , concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
VISTI Il Regolamento (UE) n. 1303\2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ; il regolamento ( UE) n. 1301\2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale ( FESR) e il regolamento (UE) n.1304\2013 relativo al Fondo Sociale Europeo ( FSE) ;
VISTA la nota Regione Lazio , Direzione Regionale Formazione , Ricerca e Innovazione , Scuola
e Università , Diritto allo studio scolastico e universitario – G.R. 06\22 Registro Ufficiale U.
0239723 dell’11\05\2017, con la quale si comunica che in data 20 aprile 2017 il Ministero del
lavoro – Autorità Delegata del FAMI , ha controfirmato la convenzione del Progetto IPoCad- Az.01
“Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali , attraverso strumenti di contrasto
alla dispersione scolastica “ ;
VISTA la comunicazione di avvio “ attività formativa” (prot. 1826\U del 31\05\17) del progetto
IPoCad azione 01 ( progr-1381);
RILEVATA la necessità di individuare , in ragione dell’impianto di progetto i seguenti esperti
esterni :docente attività frontale L2 per la scuola secondaria , mediatore lingua cinese, mediatore
lingua bengali ;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura che non rende sempre possibile
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione
ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi .

Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni da impiegare nella
realizzazione del Progetto IPoCad azione 01( progr-1381) per le seguenti attività
docente attività frontale L2
mediatore cinese
mediatore bengali

48h
60h
60h

secondaria
nei tre ordini di scuola
nei tre ordini di scuola

Per l’ammissione alla graduatoria sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 Titolo coerente con l’incarico da svolgere
 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni
 Competenze linguistiche
 Certificazioni competenze inerenti le TIC
 Esperienze in progetti attinenti le tematiche del progetto
COMPITI del DOCENTE :
1. Il Docente dovrà svolgere le attività di lezione frontale per l’insegnamento di italiano L2
avvalendosi anche di strumentazioni multimediali .
2. Progettare e somministrare in accordo con il tutor, test iniziali , in itinere e finali destinati
agli alunni coinvolti nel progetto .
3. Coordinare con il tutor la redazione del calendario delle attività .
4. Redigere il registro ed i verbali relativi alla propria attività
5. Fornirà al DSGA la documentazione che verrà richiesta per l’espletamento delle procedure
amministrative
COMPITI del MEDIATORE INTERCULTURALE
Il mediatore dovrà svolgere le attività necessarie alla realizzazione del progetto , in particolare
dovrà :
1. Facilitare i rapporti con le famiglie e gli studenti
2. Collaborare con docenti e tutor nella somministrazione dei test iniziali , in itinere e finali.
3. Redigere in collaborazione con docenti e tutor un opportuno calendario delle attività.
4. Redigere i verbali relativi alla propria attività.
5. Fornire al DSGA la documentazione che verrà richiesta per l’espletamento delle procedure
amministrative
Gli interessati potranno produrre domanda debitamente corredata da C.V. redatto in formato
europeo , consegnata a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in via dell’Olmata 6, entro
15( quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo del Sito
Scolastico . La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa recante all’esterno la dicitura:
“ Contiene candidatura progetto IPOCAD avviso di selezione esperto esterno “ nonché il
nome del candidato e l’attività richiesta : docente o mediatore.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute all’Istituto oltre la data di scadenza del
termine di presentazione previsto dal presente avviso o inviate per mail o fax.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altra modalità o domande prive
dell’allegato C.V.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà , ad opera di una Commissione
appositamente costituita dalla Dirigente Scolastica , in base ai titoli , alle competenze ed alle
esperienze maturate , sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati :

Docente
Titoli ed esperienze lavorative
Laurea vecchio ordinamento ; Lauree specialistiche
integrazione vecchio ordinamento ; Laurea magistrale ; Diplomi
accademici di II livello
Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata
annuale con esame finale

Valutazione
punti 10\100

punti
3\100
per
ogni
certificazione
–
max
2
certificazioni
certificazioni competenze inerenti le TIC
punti
3\100
per
ogni
certificazione
–
max
3
certificazioni
Formazione certificata attinente le tematiche del progetto
punti
10\100per
ogni
( almeno 10h)
certificazione
–
max
2
certificazioni
Attività di docenza in scuole situate in aree a forte processo punti 10 per anno scolastico –
migratorio
max 2 anni scolastici
Esperienze come referente in progetti con insegnamento L2
punti 10 per ogni esperienza –
max 1 esperienza
Progetti realizzati attinenti le tematiche del progetto .
punti 10 per ogni esperienza –
max 1 esperienza
Partecipazione a Progetti PON FERS-FSE
punti 5 per ogni progetto –
max 1 progetto
Mediatore
Titoli ed esperienze lavorative
Laurea vecchio ordinamento ; Lauree specialistiche
integrazione vecchio ordinamento ; Laurea magistrale ; Diplomi
accademici di II livello
Madre lingua
certificazioni competenze inerenti le TIC
Corsi di formazione specifici anche conseguiti all’estero
Conoscenza pluriennale del contesto territoriale
Corsi di aggiornamento

Valutazione
punti 10\100
punti 10\100
punti
3\100
per
ogni
certificazione
–
max
3
certificazioni
punti
10\100per
ogni
certificazione
–
max
2
certificazioni
punti 10\100
punti 10 per ogni esperienza –
max 1 esperienza

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio .
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola .
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida .
Al termine della selezione , che avverrà con le modalità esposte , la Commissione elaborerà
una graduatoria resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’istituzione
scolastica .
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento .
Per ciascuna figura l’incarico sarà cosi configurato e retribuito :
docente attività frontale L2
mediatore cinese

48h
60h

secondaria
nei tre ordini di scuola

€ 46,45 lordo stato/h
€ 23,22 lordo stato/h

mediatore bengalese

60h

nei tre ordini di scuola

€ 23,22 lordo stato/h

L’attività sarà avviata nel marzo 2018 e terminerà a settembre 2018.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno
orario .
Ai sensi del D.Lgs. 196\2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione . I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica
dell’aspirante .
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196\2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede ed al sito web:
https://danielemanin.gov.it
Roma , 13 Marzo 2018

La Dirigente Scolastica
Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo il Codice di Amministrazione Digitale e norme connesse

