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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO (BN)
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it/ bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it

AI DOCENTI DI ALTRE SCUOLE
AGLI ESPERTI ESTERNI
AL SITO WEB - ATTI

CIG:Z2035E8644
OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO IN LINGUA UCRAINA
PER MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E ACCOGLIENZA ALUNNI PROFUGHI DI GUERRA
VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che all’art. 45 prevede che l’istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;

VISTO Il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
delibera n.28 dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2020, che disciplina le

modalità di

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa integrato e aggiornato, approvato dal Collegio
dei docenti in data 28 ottobre 2021 con delibera n.29 dal Consiglio di Istituto in data 29
ottobre 2021 con delibera n.14;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27
nella seduta dell’8 febbraio 2022;

VISTA

la nota ministeriale prot.n.381 del 4/03/2022 contenente le prime indicazioni
sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 9584 dell’8 /03/2022;

VISTA la nota ministeriale prot.n.11705 del 25/03/2022;
VISTO

che , al momento , si sono iscritti presso il nostro istituto 10 alunni ucraini esuli;

IN CONSIDERAZIONE della straordinaria situazione di emergenza umanitaria derivante dalla

Guerra in Ucraina e dalla necessità di assicurare accoglienza mediazione linguistico-culturale
presso la scuola ai bambini e ragazzi provenienti datali territori;
VISTOl’art.45delDPR394/1999intemadidirittoall’istruzionedeglialunni stranieri
Indipendentemente dalla regolarità della posizione del soggiorno;
VISTA

la necessità di individuare in tempi brevi un mediatore linguistico- culturale in lingua
ucraina per promuovere l’accoglienza e l’integrazione didattica degli alunni ;

VISTO
VISTO

il D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 e ss.mm.ii;
che non vi sono professionalità interne all’istituto con i requisiti idonei a ricoprire

detto incarico, come da Curriculum agli Atti;
RITENUTOdi procedere all’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura ad evidenza
pubblica previa comparazione di curricula sulla base dei criteri stabiliti dal

Consiglio di

Istituto nella seduta del 5 marzo 2022 con delibera n.33;
DATO

altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la determina prot.n. 2607/6.2 del 06.04.2022 di avvio delle procedura per l’individuazione
dell’esperto di cui all’oggetto;
INDICEBANDOPUBBLICO
perlaselezioneeilreclutamentodin.1Esperto,concontrattodiprestazioned’operaoccasionale,
per lo svolgimento della seguente attività:
mediazione linguistica e culturale nei confronti degli alunni esuli
provenientidall’Ucraina,alfinediimpartireifondamentalicontenutilinguisticiefavorirel’accoglienza
elasocializzazioneconilnuovocontesto
TEMPI
Le attività si svolgeranno in orario concordato con il Dirigente scolastico, per un totale 40
ore suddivise in prestazioni settimanali di almeno due ore giornaliere dal lunedì al venerdì
in orario scolastico nei mesi di aprile e maggio.
Il calendario e le classi di svolgimento saranno definiti in base ad accordo col Dirigente
scolastico.
RAPPORTO DI LAVORO E COMPENSI
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture

assicurative per infortuni e responsabilità civile.
GliaspirantidipendentidaaltreAmministrazionioIstituzioniScolastichedovrannoessereautorizzati
dal proprio Dirigente a svolgere l’eventuale incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione (Art.n.53 D.Lgs.165/01).
Il compenso fi ssato in euro 1200,00per un totale di 40 ore ,è onnicomprensivo, al lordo delle
ritenute di legge sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione, e sarà corrisposto a
prestazione ultimata.
LA DOMANDA
Gli

aspiranti

Esperti

in

possesso

di

idonei

requisiti

culturali

e

professionali,

dovrannoprodurredomandasull’appositomodelloallegatoalpresentebando.Ladomanda,correda
ta di curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
1° di Montesarchio (BN)
Le domande dovranno pervenire via PEC all’indirizzo bnic85400a@pec.istruzione.it o anche
consegnate a mano presso l’Ufficio di Segreteria,in via Giacomo Matteotti
entroenonoltreleore12,30delgiorno1 4 / 04/2022recandoilseguenteoggetto:“Candidatura mediatore
linguistico-culturale”
TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati
esclusivamente
ai
fini
dello
svolgimento
dell’attivitàistituzionaledell’amministrazione,cosìcomeespressamentedispostodall’art.13delD.L
.vo30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Successivamente alla scadenza del bando,il Dirigente
prenderàinesameledomandepervenute,procederàallavalutazioneeallacomparazionedeitit
oliedeicurricula, quindi all’attribuzione dei relativi punteggi.
La determina di aggiudicazione provvisoria, con la relativa graduatoria, sarà pubblicata sul sito Web di
Questa istituzione Scolastica:www.icprimomontesarchio.edu.it
Lavalutazionedeititoliavverràsullabasedellacomparazionedeglistessi,conl’attribuzionedei
punteggi secondo la seguente tabella:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
-

Laureainmediazionelinguisticaeculturaleoaffine,compresalalaureainlinguecon
almeno due esami in lingua ucraina o, in subordine , russa
- Corsi di formazione specifici attinenti l’argomento. Punti1perogniCorso
- Madrelingua (in possesso di diploma conseguito in Ucraina )
- Esperienza lavorativa professionale nel settore dell’educazione
Punti 1 per esperienza
- Attestato di mediatore linguistica

Punti 5
Max Punti3
Punti 10
Max 5 punti
Punti 3

STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, se richiesta, la
documentazione

e

ogni

attestazione

a

riprova

di

quanto

dichiarato

nelcurriculum;ovesiaccertalamancanzaolacarenzadirequisiti,l’Istitutoprocederàall’affidamentode
gliincarichial concorrente che segue nella graduatoria.
L’ istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un una sola
candidatura che sia rispondete alle esigenze di questo istituto o, in caso contrario, di non procedere
all’attribuzione dello stesso in caso di mancato possesso dei richiesti requisiti.

E’ previsto un colloquio , in caso di individuazione di un madrelingua, per verificare la conoscenza della
lingua italiana, che avrà una valutazione da 6 a 10 punti, che s aggiungeranno a quelli della suindicata
tabella. In caso di parità, sarà individuato il candidato più giovane.
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività, il relativo contratto

di prestazione d’opera

occasionale, previa esibizione, se dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, di specifica
autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di appartenenza.
A tale adempimento provvederanno direttamente gli interessati.
Il contratto potrebbe essere prorogato per ulteriori ore in caso di accreditamento di ulteriori
fondi per la medesima finalità.
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso
ed

indennità

di

sortaperfattie/omotiviorganizzativi,tecnicooperativiefinanziaricheimponganol’annullamentode
ll’attività.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Web di questa istituzione scolastica
UlterioriinformazionipossonoessereacquisitedirettamentepressogliUfficidiquestaScuola
.
ALLEGATI:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2) DICHIARAZIONE PUNTEGGIO
3) CURRICULUM VITAE
4) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.L’originale è agli Atti

