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Prot. n. 3176/IV.5

Roma, 08/05/2019

Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi –
IMPACT LAZIO - Prog. 2386 - CUP F89H18000540007.

AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE
ESPERTI E TUTOR INTERNI
Oggetto: Avviso rivolto al personale interno per la selezione di della procedura comparativa per la
selezione di n. 1 mediatore interculturale, n. 2 mediatori linguistici (n. 1 cinese e n. 1 bengalese), n. 1
esperto di orientamento, n. 1 tutor per l’orientamento e n. 10 docenti esperti nelle attività di
coordinamento per la Festa dell’Intercultura nell’ambito del progetto Piano d’intervento regionale per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO - Prog. 2386 - CUP F89H18000540007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275/99;

VISTO

il D. Lgs. 165/01;

VISTO

il D. I. 129/18;

VISTO

l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione
legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
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VISTA

la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di
beneficiario Capofila e dai partner di progetto;

VISTO

il Decreto dell’’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al
finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007;

VISTA

la Convenzione di Sovvenzione del 17.09.2018;

VISTO

il Programma Annuale 2019;

VISTO

il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg.
UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE
n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione febbraio 2018;

VISTO

il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017
EMANA

il presente avviso rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” avente per oggetto
la selezione, mediante comparazione dei curricola, di n. 1 mediatore interculturale, n. 2 mediatori
linguistici (n. 1 cinese e n. 1 bengalese), n. 1 esperto di orientamento, n. 1 tutor per l’orientamento e n. 10
docenti esperti nelle attività di coordinamento per la Festa dell’Intercultura nell’ambito del progetto
Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO - Prog. 2386 CUP F89H18000540007.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione, si seguiranno i seguenti criteri:
1. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto;
2. Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo (anni di servizio, privilegiando
ordine e grado rispetto al modulo richiesto);
3. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.
La valutazione e la comparazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione dei
titoli sotto riportate.

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI
(Mediatore interculturale – esperto orientamento – esperto festa intercultura)
A

TITOLI CULTURALI
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale)

PUNTEGGIO
Votazione fino a 107/110 pt 9
Votazione 108 a 110/110 – pt 10
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Votazione 110/110 e lode – pt 12
B

C

D

E
F
G
H
I
L
M
N

Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della
stessa classe di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i
punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia
dell’intervento
Pubblicazioni inerenti le attività previste
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(della durata di almeno 30 ore)
Esperienze di formazione coerenti con le attività previste
(della durata di almeno 30 ore)
Abilitazione specifica
Certificazione di competenze informatico/tecnologiche
Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto

6

4
3 per il Dottorato
1 per gli altri corsi
(fino a 9 pt)
1 (fino a 3 pt)
1 (fino a 3 pt)
PUNTEGGIO
4 (fino a 20 pt)
1 (fino a 5 pt)
5
2 (fino a 6 pt)
1 (fino a 5 pt)
per ogni anno docenza
1 (fino a 5 pt)

Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse
dalla docenza
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane

MEDIATORI LINGUISTICI (LINGUE CINESE E BENGALESE)
I mediatori linguistici, richiesti per facilitare la relazione/colloquio con le famiglie di paesi terzi di origine
bengalese e cinese devono possedere, per derivazione familiare o vissuto linguistico, competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua italiana e della lingua
straniera bengalese e cinese e competenza certificata nella lingua diversa dalla lingua madre.
I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall’interessato.

TABELLA VALUTAZIONE MEDIATORI LINGUISTICI
TITOLI CULTURALI
A Diploma di Laurea in Lingua e Letteratura Cinese/Bengalese
oppure titolo equipollente

PUNTEGGIO
Votazione fino a 107/110 – pt 9
Votazione 108 a 110/110 – pt 10
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Votazione 110/110 e lode – pt 12
B

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico

C

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i
punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento

4
3 per il Dottorato
1 per gli altri corsi
(fino a 9 pt)

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)
D Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 1 (fino a 3 pt)
dell’intervento
E Pubblicazioni inerenti le attività previste
1 (fino a 3 pt)
INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
F Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 (fino a 20 pt)
G Esperienze di formazione coerenti con le attività previste 1 (fino a 5 pt)
(della durata di almeno 30 ore)
H Abilitazione specifica
5
I
Certificazione di competenze informatico/tecnologiche
2 (fino a 6 pt)
L
Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto
1 (fino a 5 pt)
M Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse 1 (fino a 5 pt)
dalla docenza
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane
TABELLA VALUTAZIONE TUTOR
A

B

C

D

E
F

TITOLI CULTURALI
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale)
Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della
stessa classe di Laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico
(Valutazione in mancanza della laurea e non cumulabile con i
punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia
dell’intervento
Pubblicazioni inerenti le attività previste

PUNTEGGIO
Votazione fino a 107/110 pt 9
Votazione 108 a 110/110 pt 10
Votazione 110/110 e lode pt 12
6

4
3 per il Dottorato
1 per gli altri corsi
(fino a 9 pt)
1 (fino a 3 pt)
1 (fino a 3 pt)
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G
H
I
L

M

N
O

TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di docenza in progetti extracurriculari afferenti la
tipologia dell’intervento
Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto
Abilitazione specifica
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste
(della durata di almeno 50 ore)
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste
(della durata di almeno 30 ore)
Patente ECDL
Competenze informatiche certificate di livello superiore a
quello di alfabetizzazione (fortic B/C o altro)

PUNTEGGIO
2 (fino a 10 pt)
1 (fino a 5 pt)
per ogni anno docenza
5
2 (fino a 10 pt)

1 (fino a 5 pt)
2
3 (fino a 6 pt)

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane

CANDIDATURA
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 11.00 del 16.05.2019. L’istanza può
essere presentata secondo le seguenti modalità:
•
•
•

Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: rmic82400c@pec.istruzione.it. con oggetto “Invio
candidatura ESPERTO/TUTOR INTERNO Progetto FAMI Impact;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: rmic82400c@istruzione.it con oggetto “Invio candidatura
ESPERTO/TUTOR INTERNO Progetto FAMI Impact”;
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria.

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 di questo Avviso e con firma
autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da (allegare file):
•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo
Proposta progettuale
Documento di riconoscimento

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con
l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
SELEZIONE
La valutazione delle domande a cura della commissione sarà effettuata tramite la comparazione dei
curricula secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2
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del
presente
Avviso.
A
parità
di
punteggio
sarà
data
priorità
al
candidato
più
giovane
di
età.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web dell’Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
RETRIBUZIONE
Le ore di impegno da dedicare all’incarico sono pari a 20 ore per il mediatore culturale, 25 ore per ciascuno
dei mediatori linguistici (n. 1 cinese e n. 1 bengalese), 20 ore per l’esperto di orientamento, 25 ore per il
tutor per l’orientamento e 6 ore per ciascuno dei docenti esperti per le attività di coordinamento per la
Festa dell’Intercultura.
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario è pari a Euro 46,45 per l’esperto di orientamento e ad
Euro 23,22 per i docenti esperti nelle attività di coordinamento per la Festa dell’Intercultura, i mediatori
linguistici e interculturale e il tutor per l’orientamento.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti
imposti dalla normativa vigente.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e
registrate, a seguito della permanenza delle condizioni richieste per lo svolgimento dei corsi per tutta la
durata degli stessi e dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica e ha valore di notifica anche
per tutto il personale.
CONTROLLI
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme
penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato
comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Dolores
Marrone.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del R.E. n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode
dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Allegati:
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: Tabella di valutazione dei titoli
Allegato 3: Informativa privacy
Allegato 4: Curriculum vitae

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Dolores Marrone
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 3 D. Lgs. 39/93)

