
 
All’albo online 

Al sito Web – sezione Amministrazione trasparente 
Agli atti dell’Istituto 

Ai Docenti di altre Istituzioni scolastiche 

Agli esperti esterni  
Al direttore SS.GG.AA 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione personale esterno per il reclutamento di n° 2 esperti di 
mediazione linguistica culturale in lingua araba per accoglienza alunni stranieri di nuovo 
inserimento. Avviso pubblico e coerente con il profilo professionale richiesto, per la realizzazione del 
progetto sperimentale  “Insieme si può” per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà 
educativa e per la promozione del successo formativo di cui al DDG N. 2743 del 22/12/2022 art. 1 
L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361 
 
Codice CUP: G91I22000710002 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTA l’iscrizione presso questo Istituto Comprensivo di divers i  a lunni  d i  naz ional i t à  
maghrebina; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi degli esperti esterni ai sensi dell’ 
art.40 delD.I.n. 44/2001e dell’art.46 delD.L.n.212/2008; 

 
CONSIDERATO che l’inserimento dei bambini richiede l’intervento immediato e formativo di un 
mediatore linguistico-culturale in linguaAraba; 

 
VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima quota, 
per il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali e minori 
affetti da disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di Mazara del 
Vallo (TP) - art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361; 
 
VISTO l’Accordo di rete tra l’I.C. Grassa, che assume il ruolo di scuola capofila, e il Convitto 
Audiofonolesi di Marsala, come da delibere degli OOCC;  
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2023 per l’importo 
complessivo di Euro 90.000,00,  prot. n. 524 del 25/01/2023;  
 
PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità dell’esecuzione è affidata al 
dirigente scolastico, la d.ssa Misuraca Mariella, in qualità di RUP;  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA” 
ViaL.VACCARAn.25 – 91026(TP) Mazara del Vallo 

T  0923908438(SedeCentraleviaVaccara)-0923941086(SedeviaGualtiero) 
 

Cod.TPIC843007 -  Cod.fiscale91036660818 
e-mailtpic843007@istruzione.it - PECtpic843007@pec.istruzione.it 

SITOWEB www.scuolagrassa.edu.it  
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EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n°2 
Esperti di mediazione linguistica culturale in lingua araba a supporto degli alunni N.A.I dei plessi Vaccara 
e Gualtiero. 
Gli interventi si svolgeranno in orario mattutino durante le normali attività didattiche, c/o i locali delle sedi 
Scolastiche di questo Istituto Comprensivo, secondo i calendari stabiliti sulla base degli interessi ed 
esigenze. 
 
Il presente Avviso è rivolto al personale Esterno. 
 

Art. 1 interventi previsti 
 
Attività Ore cad.  Allievi  Retribuzione 

oraria 
comprensiva di 
oneri 

Figura 
professionale 

Titolo di 
accesso 
richiesto 

Mediazione linguistico 
culturale in lingua 
araba per interventi con 
alunni 
stranieridocenti,genitori  

80 Alunni stranieri- 
neoarrivati e 
frequentanti 
l’I.C. “G. 
Grassa” 

Euro 23,22 N°. 2 Esperti Vedi art. 3 

 

Art. 2 Figura professionale richiesta 
Il presente avviso è destinato alla selezione di due Esperti mediatori linguistico- culturaliin lingua araba con 
i seguenti compiti: 
1) Accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti dei neoarrivati e delle loro famiglie. 
2) Mediazione nei confronti degli insegnanti ( scambio di informazioni sul sistema scolastico vigente nei 

Paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale caratterizzanti l’alunno. 
3) Interpretazione e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti. 
4) Partecipazione del mediatore ai colloqui tra famiglie e insegnanti. 
 

Art. 3 Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
L’esperto mediatore linguistico culturale, a pena esclusione, deve essere inpossesso dei seguenti requisiti: 
1. titolo di studio: mediatore linguistico-culturale o titolo di studio equipollente; 
2. titoli culturali ( vedi tabella); 
3. essere in possesso di esperienza di insegnamento/servizio di mediazione. 
 

Art. 4 Compenso 
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in euro 23,22. Detto importo deve 
considerarsi omnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese oltre IVA, ritenuta d’acconto, 
IRAP, contributi previdenziali e assistenziali. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte. Le attività in oggetto del presente bando si 
svolgeranno secondo il calendario predisposto dai docenti referenti del progetto. 



 

Art. 6 Modalità  e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione,dovrà essere firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata 
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo tpic843007@pec.istruzione.it con il seguente 
oggetto: “Candidatura mediatore linguistico-culturale”.   La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del  giorno 11 Febbraio 2023. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
La domanda di partecipazione deve contenere i dati anagrafici, indicazioni dei recapiti telefonici e di una 
casella e-mail personale valida, la descrizione dei titoli posseduti in riferimento all’Allegato A. 

 
Art. 7 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella 
domanda di partecipazione.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.scuolagrassa.edu.it 
nell’apposita sez. di “Albo pretorio”. 

Art. 8 Casi di esclusione 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- Pervenute oltre i termini previsti;  
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- Sprovviste di firma;  
- Sprovviste di curriculum vitae;  
- Sprovviste di copie di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Misuraca.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

 
 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Il presente Bando è pubblicato sul sito della scuolawww.scuolagrassa.edu.it - sez. Albo pretorio 
online ed Amministrazione trasparente.  

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Misuraca Mariella  
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


