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                   ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’  
 Fucini, 48 – 56026 S. Frediano a Settimo (Pisa) 

Tel 050/740584./Fax 050-748970 
Codice fiscale 81002920502 
PIIC83900T@istruzione.it 

www.istitutodeandre.it 
 

Prot.n.  4466 / C24                                                                                               All’Albo della scuola 
Al sito web della scuola 

Ufficio  XV Ambito territoriale della provincia di Pisa 
Codice Identificativo CIG Z5C11D0CA7 
 
Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma annuale 2014; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2014/2015; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40; 
Visto il Regolamento d’Istituto; 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per  sperimentazioni didattiche e ed 
ordina mentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del  Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
mansioni proprie del personale in servizio; 
Considerato che il “Progetto PEZ ”destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria 
necessita di  esperti mediatori culturali in lingua wolof e araba. 
 
Dispone 
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando per la selezione di esperti 
mediatori culturali in lingua wolof e araba per la realizzazione del progetto PEZ   in attuazione del 
POF a.s. 2014-2015. 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Progetto ” Destinatari: gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado . 

Obiettivi L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Favorire l’accoglienza, l’inserimento e la   socializzazione degli alunni stranieri all’interno 
della classe e della scuola 

•  Valorizzare la cultura di provenienza dei compagni stranieri e riconoscere la diversità come 
risorsa 

 
L’attività  sarà effettuata come segue: In orario curricolare dal mese di gennaio 2015 fino al mese di 
maggio 2015 per complessive 39 ore secondo la seguente articolazione: 
n. 20  ore presso la scuola primaria (13 ore wolof e 7 ore arabo); 
n. 19 ore presso la scuola media (10 ore wolof e 9 ore arabo). 
 

ART. 2 REQUISITI  

– Requisiti minimi richiesti: 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione  europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Ottima conoscenza della lingua italiana 
 
ART.3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, contenente le generalità, la residenza, il recapito 
telefonico e ogni altro titolo relativo al progetto, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo de Andrè di S. Frediano  a Settimo  (Pisa),  redatta in carta semplice e 
pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo entro e  non oltre le ore 12.00 del giorno 
3/12/2014 in busta chiusa con sopra la dicitura: Contiene domanda per la selezione di esperti 
mediatori culturali per mezzo di raccomandata A/R o mediante consegna a mano. In caso di 
spedizione con servizio postale non si terrà conto del timbro postale o della data di trasmissione, ma 
solo dell’effettivo recapito nei termini previsti. 

La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato. Nella domanda i candidati 
devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

- Cognome e nome, data e luogo di nascita; 
- La cittadinanza ______________________; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non avere 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 del titolo di studio di cui all’art.  4; 
-  Ottima conoscenza della lingua italiana; 
- Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa 

alla presente selezione. 
Le domande dovranno essere corredate di copia dei titoli prodotti. 
Non saranno  prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute verrà effettuata da una commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico e verrà successivamente redatta graduatoria di merito. 
 
ART. 4 Criteri di valutazione: Il bando di reclutamento sarà valido anche in presenza di una sola 
domanda . 
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 

Titoli valutabili votazione punteggio 

Diploma  di scuola superiore 
  
 

Da 90 a 100  
Da 80 a 89 
Da 70 a 79 

Punti  8 
Punti  6 
Punti 4 

Laurea 110 e lode 
Da 99 a 110 
Da 88 a 98 
Da 76 a 87 
Da 66 a 75 

Punti 12 
Punti 10 
Punti 8 
Punti 6 
Punti 4 
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 Esperienze professionali come mediatore culturale  
presso  istituti scolastici  Statali 

Per ogni corso tenuto  Punti 2 
Max 6 punti 

 

 Esperienze professionali come mediatore culturale 
presso Enti Statali 

Per ogni corso   Punti 1  
Max 3 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età. 

ART. 4 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito dell’Istituto 
Comprensivo De Andrè.  A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età. 
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo piic83900t@istruzione.it, eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

ART. 5 - TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO  

Con il candidato selezionato  all’esito della procedura di valutazione il Dirigente Scolastico 
stipulerà un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice e seguenti 
del Codice civile. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
Il compenso per la prestazione  è di €  22,00  comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 
(ivi compresa l’IVA se dovuta). 
A tal fine il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno 
superato i 5.000,00 euro nell’anno a titolo di prestazione occasionale. 
Il contratto non darà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 
ART.6 – ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 
I candidati selezionati dovranno svolgere attività di mediatore culturale  nell'Ambito del Progetto 
Pez, da effettuare nei mesi da gennaio 2015 a maggio 2015 con calendario da concordare con la 
coordinatrice del progetto. 
 
ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Il presente bando è affisso all’Albo della scuola, trasmesso  via mail a tutti i Comprensivi della 
provincia di Pisa e pubblicato sul sito web della scuola. 
 
San Frediano a Settimo,   19 Novembre  2014    
      
                                                                                                     La  Dirigente Scolastica 
                                    Dott.ssa Beatrice Lambertucci 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
 

 
 
 
 
 


