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Avviso Pubblico per la selezione
di un Mediatore Linguistico
CIG Z962622D92
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Visto il Regolamento d’Istituto deliberato in data 22/10/2013 e in particolare i criteri deliberati
dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33, 2° comma del D.I.n.44/2001;
Considerato che per l’anno scolastico 2018/19 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Accertato che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di specifiche
competenze che consentano di assume l’incarico
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico mediante stipula di
contratto di prestazione d’opera occasionale da conferire ad un Mediatore Linguistico Lingua Cinese (sia in forma
individuale o associata) che assicurino affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico
Figura professionale
Con esperienze pregresse richiesta

Importo
Complessivo
Previsto ad ora

Mediatore
Cinese

25 euro lordi

Linguistico

Lingua

massimo

SI PRECISA CHE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega (Allegato A),
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montegranaro dovrà pervenire, in busta chiusa,
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre , alla segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Montegranaro.
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
Le domande andranno corredate da Curriculum Vitae redatto su modello europeo e di un documento d’identità in corso
di validità, e dell’allegato A e B al Bando. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura: Mediatore Linguistico Lingua Cinese
L’Istituto Comprensivo di Montegranaro non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione occorre:
a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
b) godimento dei diritti civili e politici;
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c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi per l’istruttoria delle
istanze di un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio, è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico secondo i seguenti criteri





Diploma di istruzione secondaria superiore relativo al profilo specifico – Punti 8
Diploma di laurea relativa al profilo specifico, Punti 8 + punti 0,5 da 93/110. La Lode vale 1 punto.
Aggiornamenti/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso, punti 2 per ogni corso fino ad un max di
punti 10
Esperienza lavorativa punti 2 per ogni anno di incarico prestato fino ad un massimo di 10 punti.

Si precisa che :
a) le attività si svolgeranno nel corso dell’anno 2016/17, in orario curriculare e pomeridiano, in orario e giorni
da concordare con il referente di progetto ed i docenti della classe, secondo le effettive esigenze della
scuola;
b) La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
c) Le domande pervenute oltre termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere
ritirate o sostituite;
d) Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti
dipendente dalla PA o altra Amministrazione devono essere autorizzati alla stipula del contratto;
e) L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
f) L’istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o dell’esaurimento delle somme preventivate;
g) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di quanto previsto nel presente
bando;
h) Ai sensi del Dlgs 196/2003 art.13 i dati personali del/i candidato/i saranno trattati dall’istituzione
Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno
autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il
Dirigente Scolastico o Suo delegato;
i) Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione
della relazione finale e della dichiarazione con l’indicazione delle ore prestate.
j) L’inosservanza di anche una sola elencate modalità di redazione, comporterà l’esclusione dalla gara;
k) Il presente bando è esposto all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati;
l) La pubblicazione dei destinatari dell’incarico avverrà con avviso all’Albo;
m) Responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A, cui potranno essere richieste
eventuali informazioni o chiarimenti (tel 0734891987)
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel
termine di 5 gg. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla
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normativa, procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale.
L’ incarico non costituisce rapporto di impiego. L’entità massima del compenso è quella prevista dal Bando.
Il compenso lordo spettante sarà erogato al termine della prestazione effettuata, dietro presentazione di notula o fattura
elettronica.
Nel caso in cui ad essere designato fosse un Ente, Associazione no-profit, ecc., è tenuto ad osservare tutte
le leggi ed i regolamenti in vigore regolanti il rapporto di lavoro instaurato con il proprio personale e di
adempiere tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie con il relativo
versamento dei contributi che si intendono tutti a suo esclusivo carico.
L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione
al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’Istituto Comprensivo di Montegranaro di affidare a
terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Isidori
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