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SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO IN  MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI CINESI 

A.S. 2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli art. 4 comma 2 e art.7 comma 6; 
VISTA  la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti"; 
VISTO il PTOF triennio 20-22; 
VISTO il Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) – Contrasto delle 
povertà educative 
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, n. 2 dell’11.03.2008 
“Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 
VISTO che il D.I. 129/2018 consente la stipula di contratti e prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 
dell'autonomia scolastica; 
VISTO  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibere n. 13 e n. 15 del 18/12/2020; 
VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 11/02/2021 con delibera n. 27  
CONSIDERATA la necessità di usufruire delle competenze di un mediatore linguistico in lingua cinese in ragione della 
presenza di alunni di madrelingua cinese; 
CONSIDERATA l’assenza di tale figura nell’ambito del personale interno; 
 

DETERMINA 
 
di avviare la procedura per il conferimento dell’incarico di MEDIATORE linguistico per attività di consulenza e supporto alle 

azioni didattico-educative dell’Istituto. 

OBIETTIVI CONTENUTO 
MODULI DI 
PRESTAZIONE 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

mediatore 

linguistico  CINESE 

 

Mediazione  
 linguistica con i 
genitori degli alunni  e i 
docenti 

Famiglie 

 alunni stranieri 

docenti  

Dalla 
formalizzazione 
dell’incarico al 
15 novembre  per n. 60 
ore  

Esperto  in lingua 
cinese.  
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L’attività è rivolta  alle famiglie e agli alunni stranieri cinesi iscritti alla scuola primaria e secondaria dell’Istituto 
Comprensivo “Mario Nannini” Quarrata e si svolgerà presso i plessi dell’ ICS Nannini, a partire dal mese di SETTEMBRE, per 
un impegno orario  di n. 60 ore  a partire  20 settembre 2021. Il gestore del servizio deve operare in coerenza con la 
privacy in merito a quanto mediato tra scuola e famiglie  e deve impegnarsi a mantenere aggiornati i referenti ed i 
coordinatori  in modo costante e particolarmente su situazioni che meritano particolare attenzione tramite incontri mensili 

 
FUNZIONI E COMPITI 
L’esperto/docente  dovrà erogare il servizio di TRADUZIONE  E MEDIAZIONE  e supporto ai genitori degli studenti dell’ICS con 
incontri in presenza ed  anche mediante incontri in modalità on line, su piattaforma da concordare con il Dirigente Scolastico, 
fino al termine del contratto . 
L’attività potrà essere estesa  per ulteriori n. 70 ore a partire dal 15 novembre  2021, a seguito di successivo impegno di 
spesa. 
L’esperto avrà l’obbligo di curare il registro delle presenze dei partecipanti e dell’attività svolta, anche ai fini di successivo 
monitoraggio sull’utilizzazione dei fondi stanziati. 
Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza. 
 
COMPENSO 
Il compenso lordo è di euro 35,00 orari. Tale importo, basato sulla dichiarazione ai fini contributivi e fiscali rilasciata 
dall’esperto, è comprensivo di tutte le ritenute ed i contributi di legge sia fiscali che previdenziali a carico del lavoratore e 
dell’amministrazione, nonché di tutte le spese eventualmente sostenute. La liquidazione delle competenze sarà effettuata da 
parte dell’Istituto nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli 
incarichi assegnati. Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. L’esperto 
dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Tale compenso comprende anche 
l’attività di progettazione, la preparazione delle attività, la documentazione. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
La liquidazione del compenso avverrà, dopo la presentazione di tutti i documenti previsti e la verifica del registro attività e 
dell’effettiva prestazione delle ore dichiarate, al termine della prestazione, previa emissione di fatturazione elettronica e 
presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. 
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto qualora il professionista 
incaricato contravvenga al codice deontologico del pubblico impiego, per le parti applicabili o decada dalle condizioni di 
ammissione. 
La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione. 
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in qualunque momento, al venir meno delle esigenze che hanno 
determinato la pubblicazione del presente avviso. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE il 15 settembre  P.V. presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “Mario Nannini” di Quarrata A MEZZO PEC: ptic82700e@pec.istruzione.it o A MEZZO PEO 
ptic82700e@istruzione.it corredate della seguente documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 
prescritti: 
1. Copia di un documento di identità personale; 
2. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle competenze 
richieste e  attinenti al ruolo richiesto), debitamente sottoscritto; 
3. Allegato 1 
4. Allegato 2 
5. Eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
Non saranno prese in considerazione candidature pervenute successivamente al termine di scadenza o prive dei documenti 
richiesti. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
CANDIDATURA ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI mediatore linguistico  A.S 2021/22 

La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
1. Cittadinanza italiana o appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
2. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
3. Eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
4. diploma di laurea 
5. Attestato di formazione di mediatore culturale rilasciato dalla Regione o da altro ente accreditato 
6. Conoscenza della lingua cinese validata da attestato 

 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
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dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
formazione dell’elenco o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la 
documentazione di cui al curriculum. 

 

I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

TITOLI  DI  STUDIO   

Laurea magistrale  Voto 110/110 e lode punti 10  

 Voto da 105 a 109 punti 9 

 Voto da 95 a 104 punti 8 

 Voto inferiore o uguale a 94 punti 7 

Laurea triennale punti 5 

Master lingua cinese n. 10 punti max 20 

Corsi di formazione lingua cinese riconosciuti Punti 5  max  20 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
progetti affini (destinati a GENITORI DOCENTI alunni 

dell’arco di età 6/14 anni), 
realizzati presso istituti scolastici (3 punti per ogni 

progetto, Max 9 punti) 

 

esperienze pregresse documentate  in progetti e attività, 
presso Enti, cooperative, associazioni, con finalità 
educativo- didattiche affini 

(2 punti per ogni progetto, Max 4 punti) 

 

 
PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO 
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del curriculum da parte della 
Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I nominativi del personale individuato dal Dirigente Scolastico saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura di 
Disponibilità. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 
 

VINCOLI 

Il servizio sarà sospeso / variato in relazione alle contingenze legate all’emergenza COVID 19 senza alcun onere da parte 
dell’Istituto per le ore non svolte salvo possibilità di recupero o diversa modalità on line  concordate con la DS. 
 
 NATURA GIURIDICA E OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il candidato si obbliga a stipulare con il D.S. dell’Istituto un contratto di prestazione d’opera, in qualità di esperto dotato 
di professionalità coerente con il profilo richiesto, per le ore e la retribuzione oraria prevista nel presente avviso.  

Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività. 
Si precisa che nel piano finanziario non è previsto alcun rimborso spese per gli esperti.  

Lo stesso contratto, per quanto non specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla disciplina generale del codice civile. 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o da apposita commissione che effettuerà una 
valutazione comparativa sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella sopra riportata al presente 
bando. 

 L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell' incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto 
e l'incarico non costituisce rapporto di impiego; 
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 il compenso  spettante  sarà  erogato  entro  trenta  giorni  dal  termine  della  prestazione,  previa presentazione 
della seguente documentazione: 

• relazione finale sull'attività svolta; 
• registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 
• dichiarazione di assolvimento del sevizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 
• fattura o ricevuta fiscale, se l'assegnatario è in possesso di partita IVA. 
 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all'interessato; detti ritardi non daranno origine, in 
nessun caso, a oneri per I' Istituto Comprensivo Statale;  
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs  n. 196/2003, i dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso I' Istituto Comprensivo  per   le   finalità   di   gestione   amministrativa   e   potranno   
essere  trattati   anche in  forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà 
autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali;  
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 


