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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma 

/fax 06.5695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

 

Prot. n. 1709/I.1 del 20/04/2022 

 

Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Roma 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 

Al Municipio X Roma 

Sedi 

 

 
OGGETTO: Avviso/Selezione per il reclutamento di Esperto in Lingua Araba per mediazione 

linguistico-culturale progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per 

bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 

anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004 – finanziato da Roma Capitale – 

Dipartimento Politiche Sociali – per il corrente anno scolastico; 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di attività di mediazione culturale in lingua 

araba rivolte agli alunni; 

 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativo /Contabile delle Istituzioni 

Scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

 

TENUTO CONTO del vigente Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali; 

 

CONSIDERATA l’assenza nella dotazione organica d’Istituto di personale in possesso della qualifica 

richiesta; 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per il reclutamento di un Esperto in Lingua Araba per attività di mediazione 

linguistico-culturale relative al progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura 

per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004. 

 

ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede attività di mediazione linguistica (Arabo) e culturale nei 

confronti degli alunni coinvolti nel progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e 

mailto:rmic8fk007@istruzione.it
mailto:rmic8fk007@pec.istruzione.it


 

2  

all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP 

F84C21000000004. 

 

ART. 2 DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo. 

 

ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

Si necessita di n. 30 ore di interventi nel periodo maggio-giugno 2022. 

 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ titolo culturale in mediazione linguistica e culturale (Arabo) riconosciuto ai sensi della normativa vigente 

della durata minima di 450 ore (D.G.R. Lazio n. 321/2008); 

▪ godimento di diritti politici e civili; 

▪ inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

▪ inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A. 

 

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista è tenuto a: 

▪ svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

▪ rispettare la normativa in materia di privacy; 

▪ produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Istituto, compilata in maniera puntuale, 

chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

▪ collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti; 

▪ presentare resoconto periodico scritto delle attività. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico sarà svolto presso il plesso “Garrone”, c.so Duca di Genova 137, Roma 00121. 

 

Art. 7 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata di 30 ore. Il compenso orario previsto è di 30 euro lordi oneri compresi. Il professionista 

dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge. 

 

Art. 8 NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro senza vincolo di subordinazione 

con l’I.C. “Via Giuliano da Sangallo”, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

e/o suoi delegati.  

 

Art. 9 STIPULA CONTRATTO 

I candidati individuati ai sensi del presente Avviso saranno invitati a presentarsi presso la Segreteria 

dell’Istituto per la stipula del contratto. 

Se dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno presentare nulla osta dell’Ente di appartenenza.  

 

Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli formativi e professionali. 
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TITOLI FORMATIVI  

Punteggio 

per ogni 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Titolo culturale in mediazione linguistica e culturale (Arabo), riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente, della durata di 450 ore 5 5 

Titolo culturale in mediazione linguistica e culturale (Arabo), riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente, di durata superiore a 450 ore 10 10 

Ulteriore titolo di specializzazione in mediazione culturale (Arabo), 

riconosciuto ai sensi della normativa vigente, della durata minima di 200 ore 5 5 

Percorsi formativi su tematiche relative all’oggetto dell’incarico  1 5 

Certificazioni lingua inglese 1 5 

Totale  30 

TITOLI PROFESSIONALI  

Esperienze retribuite e documentate 

Punteggio 

per ogni 

anno 

Punteggio 

massimo 

Esperienza lavorativa nel settore della mediazione linguistica e culturale  5 20 

Totale  20 

 

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, all’ufficio protocollo dell’I.C. “Via Giuliano da Sangallo”, 

c.so Duca di Genova n. 137, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/05/2022. 

In alternativa, la candidatura potrà essere inoltrata all’indirizzo pec: rmic8fk007@pec.istruzione.it. 

In entrambi i casi – consegna plico o invio e-mail – si dovrà indicare la dicitura: “Domanda per la selezione di 

un mediatore culturale”. La busta o la e-mail dovranno contenere la seguente documentazione: 

a) domanda   di   partecipazione   alla   selezione   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico  secondo il modello 

allegato al presente bando (Allegato 1); 

b) curriculum vitae in formato europeo, reso in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i,  datato e 

sottoscritto; 

c) copia conforme del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

L’Istituto si riserva il diritto, prima di assegnare l’incarico, di richiedere ai candidati idonei la presentazione 

completa dei titoli originali o delle copie conformi. 

 

Art. 12 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata: 

- dal Dirigente Scolastico in caso di unica istanza pervenuta; 

- da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di Legge, in caso di due o più istanze 

pervenute. La Commissione procederà all’analisi delle domande e alla formulazione della graduatoria 

nel rispetto delle priorità di cui alla disciplina generale e particolare (Regolamento d’Istituto per 

l’affidamento di incarichi ad esperti), ovvero gli affidamenti di collaborazioni plurime a vantaggio di 

personale di altre scuole prevarranno sugli incarichi ad esperti esterni.  

A parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della scuola sul sito istituzionale. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta.  

L’Istituto si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente Avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto 
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Art. 13 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

verranno trattati nel rispetto del D. lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il 

Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il 

riferimento normativo fondamentale in materia. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

istanze e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura comparativa. 

 

CONTATTI 

Istituto Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” 

C.so Duca di Genova n. 137 

Tel. 065695741 

E-mail: rmic8fk007@istruzione.it 

PEC: rmic8fk007@pec.istruzione.it  

Dirigente: prof.ssa Tiziana Buono 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  

 

Il presente Bando è reso pubblico sul sito: https://www.giulianodasangallo.edu.it/ 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                     prof.ssa Tiziana Buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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