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OGGETTO: AVVISO SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN LINGUA UCRAINA PER ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE ALUNNI STRANIERI - PROCEDURA DI URGENZA 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO la straordinaria situazione di emergenza umanitaria derivante dalla guerra in Ucraina e dalla necessità di 

assicurare accoglienza presso la scuola ai bambini e ragazzi provenienti da tali territori; 

PREMESSO che l’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” ha accolto ed accoglierà, qualora ricevesse ulteriori richieste, 

alunni profughi dall’Ucraina;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche” 

proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/1997;  

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge13 luglio 2015, n.107”;  

VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del sopraccitato decreto 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTO il P.T.O.F. approvato dai competenti OO.CC. dell’Istituto;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 





VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 269 del 

09.03.2022, avente ad oggetto: “Apertura rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”;  

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie-Ufficio IX prot. n. 11705 del 25.03.2022, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti 

profughi ucraini”;  

VISTA la nota n. 381 del 04/03/2022 del M.I.Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione avente ad 

oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli.Prime indicazioni e risorse”; 

VISTA la nota 6800 del 04/03/2021 dell’USR per la Campania avente ad oggetto “Accoglienza e integrazione scolastica dei 

minori ucraini neoarrivati in Italia”; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 9584 del 08.03.2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per le attività inerenti all’art. 1, 

comma 697 del D.L. 234/2021 pari ad € 1.390,48 ; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3389 del 26.04.2022; dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica 

di cui sopra; 

CONSIDERATO che tali risorse potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per 

l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori 

attività progettuale volte all’inclusione scolastica; 

VISTA la disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo”, qualora ricevesse ulteriori richieste, ad 

accogliere alunni profughi dall’Ucraina nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia e nelle classi di Scuola Primaria; 

VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per mediatori linguistico- culturali e per 

l’inclusione di alunni ucraini neoarrivati in Italia; approvati con delibera n.112 del Collegio docenti del 12/04/2022 e con 

delibera n. 81 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/04/2022; 

CONSIDERATO che l’inserimento degli alunni ucraini richiede l’intervento immediato e formativo di un mediatore linguistico 

-culturale in lingua Ucraina; 

CONSIDERATO la comunicazione del Dirigente Area v– Contributi a persone ed enti - Servizi alla persona e a domanda, 

istruzione e cultura Comune di Mondragone prot. n. 33259 del 06.05.2022 recante Richiesta mediatore culturale;  

RAVVISATA la necessità di facilitare l’integrazione scolastica degli studenti profughi ucraini attraverso l’intervento di un 

mediatore culturale;  

 RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti professionisti per l’attività di mediazione 

linguistico culturale in lingua ucraina alunni stranieri; 

VISTA la determina prot. n.3786 del 09.05.2022 di indizione della procedura; 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico di selezione per titoli comparativi rivolto a personale interno e in subordine, al personale di altre 

Istituzioni scolastiche e in subordine al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati per il 

reclutamento di un Esperto per lo svolgimento della seguente attività: mediazione linguistica e culturale a favore degli 

alunni ucraini esuli frequentanti l’I.S. Mondragone Secondo di Mondragone, al fine di impartire i fondamentali contenuti 

linguistici e favorire l’accoglienza e la socializzazione con il nuovo contesto e la relazione con gli insegnanti ed i compagni. 

AVVISA 

che verrà istituita una graduatoria di personale esperto in materia di cui in premessa. Per quanto sopra si forniscono le 

seguenti specifiche:  

ART. 1 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 

ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE IN LINGUA MADRE UCRAINA 

 



AZIONI DESTINATARI FINO AD UN MASSIMO 
DI ORE 

IMPORTO ORARIO 
LORDO 

PERIODO 

Mediazione linguistico 
culturale in lingua 

ucraina 

Alunni stranieri della 
Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

59 ore  € 23,22 Fino alla fine dell’anno 
scolastico 

(durata massima al 
08/06/2022) 

 

Azioni  

1. Accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti di alunni ucraini neoarrivati frequentanti i plessi di Scuola 

dell’Infanzia e Primaria dell’IS, Mondragone Secondo e delle loro famiglie. 

2. Mediazione nei confronti degli insegnanti (scambio di informazioni  sulla storia scolastica e personale degli alunni 

e sulle competenze dagli stessi acquisite). 

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

4. Supporto nell’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici 

5. Mediazione linguistica e culturale nei confronti degli alunni individuati al fine di supportare l’inserimento   efficace 

nelle rispettive classi e l’apprendimento dei fondamentali contenuti linguistici e culturali necessari nella relazione 

con i docenti e i compagni 

6. Partecipazione del mediatore linguistico ai colloqui tra famiglie e insegnanti; 

7. Contattare le famiglie nel caso in cui si presentino situazioni particolari; 

8. Svolgere la propria attività durante l’orario curriculare nei plessi seguendo un orario organizzato e condiviso con i 

docenti. 

9. Collaborazione all’insegnamento dell’italiano L 2 e/o a progetti di educazione interculturale. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO - CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea o altro titolo equipollente conseguito in Ucraina 10 

 Diploma conseguito nel Paese di origine 4 

 Master universitario/corso di specializzazione post laurea/dottorato 

di ricerca conseguiti in Italia 

4 (per ogni titolo fino a un 

massimo di 20 punti) 

5 Titolo di mediatore linguistico-culturale  06 

 Corsi di formazione specifici attinenti l’argomento 2 per ogni Corso 

 

 

Max p. 6 

6 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 40 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) 

 

Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.  

Il possesso dei requisiti andrà certificato utilizzando l’apposito modello di domanda di partecipazione, allegato al presente 

avviso. 

ART. 3 - DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (All. A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21;  



2. Documento di riconoscimento valido 

3. Codice fiscale 

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) . 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. Età non inferiore a 18 anni; 

b. Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso 

di validità per motivi che permettano lo svolgimento di attività lavorativa; 

c. Essere madrelingua ucraino; 

d. Conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana); 

e. Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito anche nel Paese di provenienza; 

f. Essere in possesso del titolo di mediatore linguistico-culturale 

g. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

h. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso redatta esclusivamente sull’allegato modello: 

All. A – Istanza di partecipazione; 

dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente firmata, dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa 

Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 11.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

secondo le seguenti modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

“Mondragone Secondo” di Mondragone in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo i modelli allegati 

(Modello A e B) corredata dal curriculum vitae.   

b.  tramite posta elettronica all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it in formato digitale 

c. tramite PEC al seguente indirizzo: ceee04400v@pec.istruzione.it 

con la seguente dicitura: “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO IN LINGUA UCRAINA PER MEDIAZIONE LINGUISTICO -CULTURALE 

ALUNNI STRANIERI 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. Inoltre non 

saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. La domanda di 

partecipazione alla selezione deve contenere: 

➢ I dati anagrafici 

➢ L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

➢ La descrizione del titolo di studio 

E deve essere corredata da: 

➢ Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo sia digitale; 

➢ Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

➢ Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

 

ART. 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 istanze di candidatura e provvederà a formulare la graduatoria previa verifica della 

regolarità e completezza delle dichiarazioni prescritte. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto 

all’indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno prenderne 

visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 (cinque) 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.  
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Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 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. 

165/2001).  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

ART.6- PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
Le attività verranno svolte, presumibilmente, a partire dal mese di maggio 2022 e comunque con avvio al termine delle 

procedure, e dovranno essere completate entro il termine delle attività didattiche, in ogni caso, hanno durata massima al 

08/06/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo. 

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio delle attiv ità 

progettuali, 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 

provvederà direttamente l’interessato. 

Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, se richiesta la documentazione e ogni attestazione 

a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove si accerta la mancanza o la carenza di requisiti, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria 

Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. 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.  

Al termine dell’incarico, il mediatore produrrà e consegnerà una relazione finale attestante le ore svolte e i relativi risultati. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati 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). 

ART. 7. - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario previsto per l’attività di mediatore linguistico-culturale è pari a € 23,22 lordo stato (€ 17,50 lordo 

dipendente). Il compenso massimo disponibile per remunerare le attività di mediazione linguistico-culturale è stabilito in € 

1.390,48 (milletrecentonovanta/48). Detto importo deve considerarsi omnicomprensivo di ogni onere compresi quelli a 

carico dell’esperto e dell’amministrazione proponente (eventuale IVA, ritenuta d’acconto, IRAP, contributi prev.li e ass.li). 

Pertanto, il numero di ore da svolgere in relazione al compenso orario lordo stato e alla somma massima disponibile, è pari 

a massimo nr. 59 ore. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.   

La mancata realizzazione da parte dell’esperto in mediazione linguistico-culturale dell’intero monte ore previsto comporterà 

la rideterminazione proporzionale del compenso in base alle ore effettivamente svolte. Il compenso sarà erogato previa 

consegna del registro e della relazione finale sulle attività effettivamente svolte debitamente sottoscritti, nonché del rilascio 

dell’eventuale fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. Le attività oggetto del presente bando si 

svolgeranno secondo il calendario concordato. Il compenso sarà liquidato 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.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

ART. 8- CAUSE DI ESCLUSIONE 
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e/o 

di esclusione dalla valutazione della candidatura: 

a. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 

b. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

c. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda 

d. La violazione degli obblighi contrattuali; 

e. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

 

ART. 9 -RINUNZIE E SURROGHE 



1. Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il 

Dirigente Scolastico procederà alla surroga con il regolare scorrimento della graduatoria degli idonei. 

2. La rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso formale comunicazione alla scuola  

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati 

raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla 

medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. “Mondragone Secondo”. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ART. 11 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 

seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il 

procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto wwww.mondragonesecondo.edu.it. 
 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'istituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti al seguente recapito telefonico – 0823978771 –oppure 

all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 
 

 
SI PREGA DARE MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE AVVISO 

 
 
 

 

 

Allegati: 

1. Allegato A -Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta 

2. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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