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AVVISO DI SELEZIONE MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE LINGUA UCRAINA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
numero 12 del 26/01/2022;  
VISTA la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 381 del 4 
marzo 2022 avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e 
risorse”;  
VISTA nota prot. 11705 del 25/03/2022 del M.I. Direzione per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX di 
assegnazione delle risorse per l’accoglienza degli profughi ucraini; 
RAVVISATA la necessità di facilitare l’integrazione scolastica degli studenti profughi ucraini attraverso 
l’intervento di un mediatore culturale;  
ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto per l’attività di mediazione culturale 
richiesta;  

C O M U N I C A 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale prioritariamente interno, in subordine 
in collaborazione plurima e da ultimo esterno, persone fisiche esterne all’amministrazione per l’attività di 
“Mediazione linguistica culturale” a favore degli alunni ucraini esuli frequentanti l’I.C. “Pio Fedi” di Grotte 
Santo Stefano. 
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1. SINTESI DEL PROGETTO  
 

AZIONI DESTINATARI FINO AD UN 
MASSIMO DI ORE 

IMPORTO ORARIO 
LORDO 

PERIODO 

Mediazione 
linguistico-
culturale in lingua 
ucraina 

Alunni stranieri delle 
scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado 

 
50 ore 

eventualmente 
elevabili 

 
€ 25,00 

 

Fino alla fine 
dell’anno 
scolastico 
 

     

 
 

Azioni  
1. Accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti dei neo arrivati;  

2. Mediazione nei confronti degli insegnanti; 

3. Interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti.  
 

Destinatari  
1. Alunni stranieri di recente immigrazione.  

 
Finalità generali 
1. Agevolare l’accoglienza degli alunni neo arrivati; 
2. Fornire gli strumenti basilari per l’apprendimento della lingua italiana; 
4. Favorire relazioni positive con i compagni e gli adulti; 
5. Sostenere la motivazione ad apprendere; 
 
Obiettivi 
1. Promuovere la capacità di ascolto e comprensione;  
2. Sviluppare la comunicazione interpersonale;  
3. Sviluppare le proprie capacità di apprendimento e migliorare la conoscenza dei linguaggi specifici (italiano 
per lo studio);  
 
Metodologia  
Intervento di un mediatore e/o facilitatore sugli alunni stranieri ucraini presenti nelle classi dell’Istituto, in 
compresenza con l’insegnante, oppure in attività in piccolo gruppo, a seconda delle situazioni e degli obiettivi 
da perseguire. 

 
Attività  
Attività che sviluppino le capacità di ascolto, di comprensione, di produzione scritta e orale in lingua italiana.  
Partecipazione del mediatore all’iscrizione scolastica, ai colloqui tra famiglie e insegnanti.  
L’attività dovrà svolgersi in tutti i plessi dell’Istituto. 

 
2. REQUISITI RICHIESTI  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti:  
1.essere madrelingua ucraino  
2.essere in possesso del titolo mediatore linguistico-culturale  
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello Allegato A, corredata da curriculum 
vitae in formato europeo e dall’Allegato B scheda di autovalutazione, tutti debitamente sottoscritti, in busta 
chiusa con la dicitura “Avviso di selezione mediatore linguistico-culturale” entro le ore 13:00 del giorno 
10/04/2022 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec 
vtic80800l@pec.istruzione.it  o mediante raccomandata. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata 
farà fede la data di ricezione al protocollo della scuola. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso di almeno uno dei requisiti elencati 
al punto 2 – “Requisiti richiesti” avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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Laurea o altro titolo equipollente conseguito in Ucraina  10 punti  

Master universitario/corso di specializzazione post 
laurea/dottorato di ricerca conseguiti in Italia  

4 (per ogni titolo fino a un mas-simo di 
20 punti)  

Diploma conseguito nel paese di Origine  5 punti  

Titolo di mediatore linguistico-culturale  15 punti  

Esperienze professionali nell’ambito della mediazione 
interculturale all’interno di istituti scolastici, certificate da 
regolare contratto (prestazione d’opera occasionale, CO.CO.CO, 
lavoro autonomo etc.) – Interventi di non meno di 50 ore  

4 punti per ogni esperienza (fino a un 
massimo di 20 punti)  

Esperienze professionali nell’ambito della mediazione 
interculturale fuori dai contesti scolastici, rivolti a 
preadolescenti e adolescenti, certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, CO.CO.CO, lavoro autonomo 
etc.) – Interventi di non meno di 20 ore  

 
2 punti per ogni esperienza (fino a un 
massimo di 10 punti)  

 
 
5. MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA  
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Istituto presieduta 
dal Dirigente Scolastico. La Commissione valuterà le domande pervenute e provvederà a formulare la 
graduatoria previa verifica dei termini di presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di 
partecipazione nonché della regolarità e completezza delle dichiarazioni prescritte.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto all’indirizzo www.piofedi.edu.it e tale 
pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo 
entro gg. 4 (quattro) dalla data di pubblicazione, considerata l’urgenza di dare avvio ai servizi cui il presente 
avviso si riferisce. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell‘Istituto, la relativa 
graduatoria definitiva.  
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto.  
 
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della seguente documentazione:  
-relazione finale sull’attività svolta;  
-registro degli interventi con la calendarizzazione delle ore prestate;  
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati e comunque ad 
avvenuta liquidazione degli appositi finanziamenti ministeriali. Eventuali ritardi di pagamento saranno 
tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine ad oneri per l’Istituto. Saranno 
liquidate solo le ore effettivamente prestate.  
 
7. PRIVACY  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successivo Regolamento UE 679/2016 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 ai citati D. Lgs. 196/2003 e successivo Regolamento UE 
679/2016.  
 
8. PUBBLICITÀ  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo online e trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia. 

 
                                        

Il Dirigente Scolastico             

Dott.ssa Giovanna DIANA                     
    documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs          

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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