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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MEDI”
Via Dante Alighieri 2 – 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. e Fax 071/9799012
sito emedi.gov.it
c.f. 82001030434
email mcic82900e@istruzione.it pec mcic82900e@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI INTERPRETI/MEDIATORI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA






VISTO il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il CCNL 2006/2009, art.9;
VISTA la delibera 1/2017, con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO il finanziamento della regione Marche per la realizzazione del Progetto Fami (fondo
asilo migrazione integrazione 2014-2020) ;

intende conferire l’incarico sotto indicato mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di esperti esterni per l'attuazione della seguente azione:
Oggetto
dell'incarico

Periodo

Ore
previste

Requisiti

Importo
Lordo stato
orario (60')

Interpretariato
e mediazione
Urdu e/o pushtu
Madrelingua Pakistan

ottobre 2017
giugno 2018

da definire

competenza
specifica

€ 18,99

Interpretariato
e mediazione
Bangla
Madrelingua Bangladesh

ottobre 2017
giugno 2018

da definire

competenza
specifica

€ 18,99

Interpretariato
e mediazione
Wolof
Madrelingua Senegal

ottobre 2017
giugno 2018

da definire

competenza
specifica

€ 18,99

1. Possono presentare domanda di disponibilità gli esperti di particolare e comprovata competenza, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo.
2.
Requisiti
a) godere dei diritti civili e politici;
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b) 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 nel casellario giudiziale;
c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
d) essere in possesso della particolare e comprovata competenza strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta.
Titoli e competenze richieste
I. certificazione linguistica delle seguenti lingue straniere (escluso chi è madrelingua) Urdu e/o Pushtu – Bangla -Wolof
II. certificazione linguistica della lingua italiana
III. esperienza di interpretariato/mediazione
Per la qualità del progetto e per la specificità di interventi destinati ad alunni in età prescolare e scolare, si terrà prioritariamente conto di:
IV. qualifica professionale di mediatore linguistico /culturale
V. esperienza di interpretariato/mediazione in età pre-scolare, scolare;


I requisiti di cui sopra devono essere dichiarati nell’Allegato 1 indirizzata al Dirigente Scolastico. La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) , redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente Scolastica, corredata del proprio curriculum-vitae deve pervenire entro le
ore 13.00 di Mercoledì 27 settembre 2017 alla segreteria dell’istituzione scolastica, a mezzo
posta raccomandata, PEC o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo “E. Medi” Via D. Alighieri 2 62017 Porto Recanati (MC).
2. La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire
l'incarico.
3. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il

contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della dichiarazione con il calendario delle ore prestate.
4. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi dell’IC E Medi.



ai sensi dell’art.10 comma 1 della L. 675/1996 e come specificato dall’art.13 del D.lgs 196/2003
(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in modo informatizzato e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati
è la Dirigente Scolastica.
Il presente bando è inserito nel sito emedi.gov.it .
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo tel. 071 9799012.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria De Siena
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