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REGIONE
PUGLIA Ilhlrrro ala Do.ra!, dr rDlù

AWSO Dl SEIEZIONE AD EVIDEI'lzA PUBBLICA

EMANA il seguénte

It DIRIGENTE SCOIASTICO,

vtsll
. il P.O. Puslia FESR FSE 2014'2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (201s) s8s4 del

B/0a/2a15|

' il Decreto lnterministerlale n,44 del a7/a2/2a0! 'REGauMENto coNcERNENfE LE lsrBuztoNt GENERALT SUL|A GEj|ANE

AMMIN ]ST PATIVO CONTABILE DELLE I SI fi UZ|ON I SCOIASI I CH E 
I 

;
. ilD,P,R. n,275 del08/03/L999t 'BEcauMENTa REcaNrE NaRME tN MArERta DtauraNoMta DELLE tsflTuzav scausrtcHEtì
r la Ckcolare MIUR n,1636 del l7/a3l2A0y "PON CaMpETENzE pER La SvtLUPPa 2007/201i, PREctsazaNt sut cosrt aEARta E

SULLE RIÌENÙ-IE FISCALI E CONTRIBU'IIVT 

'' ilD,lgs, n,297 del 16/0 4119941 "TEsro UNtco DELLE DtspasEtaNt LEctstalvE tN MAtERta Dt tsrRùzlaNÈ'
. la Determinazione del Dirigente Formazione Professionale n.6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n.13 del

22l0U2009 in tema dl informazione e pubblicità;
. IA L. N,107 dEI 13/07/2A15: "REORMA DEL SISTEMA NAZIONALE D] ]SIRÙZIONE E FARMAZANE E DELEGA PER IL RIARDINA DELLE

DtspastztoNt LEG|SLATIyE vtGENrl' l" La BUaNA scuou"))
t l'Accordo siglato in data !/a!2a18 {a Mlnistero dell'lsùuzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Puglia

pet "LA REALlzzAzloNE Dl INTER/ENiI FlNALtzzafl aL MtGLIoMMEN-ra Da LNELLT Dt appRENDlMENro DELA PoPauzoNE scaLAsrlca

PI)GLIESE. DA REAL]2ARSI ATTRAVERSO AZIONI DI RECUPERO E/A DI RAFFORAMEN'IO DELLE CONASCENE E DELLE CAMPETENZE PER

L'aNNa scotasnca 2077 -2018" ,
t il Protocollo d'lntesa lra Regione Puglla e Ufficio Scolastico Regionale per la PuglÌa - USR sielato ll 19/03/2018;
. la D.G.R. n.2252 del2!/t2l2o!1, pubbicata sul BURPn.8del t6101./2OtA e9 de118/A1/201a, di approvazione

dell'Awtso puBBLtco N-7/2077 "Dt1irt a Scuota - INTERVENfl pER et)aLtFtcaqE ]L sts-tEMA scabsflca E qREVENIRE ta
DISPERSION4 FAVORENDO lL SUCCESSA SCOUS||CA, CAN PRlORtfÀ PER GLI S tUDÉNIt SVANIACCIAI| A valete Srl P -a- PUGLIA FESR-

FSr 20l4 2024 FaNDaSaùù' TùRoPLa-,

r lè Circolare MLSPS n.2 delO2/02/2OA9: "TtpoLocta Dù saGGETfl pRaMaraRt, aMytsstBtLtA DETLE ipEsEE MAsstMALt Dt cosro
PER LE ATI]V]TÀ\ RENDICONTAIE A COS'I REALI COFINANZ]ATE DAL FONDO SAC]ALE EÙROPEO 20A7.2013 NELL'AMBIIO DEl PRI)CMMMI

aPEMftvt NAzaNALt (P.O.N. )", \G.U. n.L17 del 22/05/2OO9lj
. a Circola re M lU R n.24 del 0!a3/20061 " LINEE Gutoa pER L'accaGuENza E L'tNtEGAAztoNE DEGLT aLUNNt srRANtERl';

CONSIDERATO

che l'Awiso n.1/2011 - "DtRtÌfl a Scuau" prcvede, per lo svo gimento delle attività relative all€ sezioni di tipologia C, il

ricorso al a figura professionale del "MEoraroRE lNrERcuLruRA|E",

L'Awiso n.7/201.1 -"DtRi a scLrolÀ" prevede l'attivezione dl sportelll (definiti serlone ditipo c) pergistudenti
appartenenti alle categorie svantaggiate, le Ioro famiglle, i docentiassegnati alle aitività progettuali ed i docenti in

organjco presso gli lsttutisco astici.
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Ne l'ambito de le attività ditalisportelli l'Awiso prevede la fìgura del MEDraropÉ rrrEÀcurruÀ4tE, conoscÌtore attivo
dicontesti di inclusione sociaÌe capace di elaborare un percorso di mediazione interculturale per promuovere una
cultura dell'accoglienza e dell'lntegrazlone, principalmente all'interno degll lstituti Scolastici caratterizzati daila
presenza di studenti provenienri da famiglle immigrate.
Lo sportello dovrà assicurare il servizio di mediazione jnterculturaÌe, in parUcolare promuovendo iniziative e
conoscenze sui terni dell'intercultura e della mediazione culturale, soprattLttto nelle scuole con una elevata
incidenza di ragazzi provenienti da famiglie immigraie e/o con problematiche di integrazione sociate.
La multiculturalità oggi è un fattore presenre in quasi tutte le scuole itatiane. per uno studente straniero ta

dlfiicoltà di comprensione delÌa lingua del paese ospitanie rappresenta un ostaco o nell,approccio atte attivjtà
didaiiiche. Questo provoca molte dlffìcoltà nell'alunno causando atteggiamenti di chius!ra, rifiuro detta tingua e it
rischio del conseguente abbandono scolastico. La figura del MEDrrroAE lnrEiaulruB4rE facìlita l,lnserimento dei
ragazzistranieri nelle classi, sostenendo il lavoro degli insegnanti e aiutando igenitori a comprendere il sjstema
scolastico italiano. La loro chiave d'accesso per agevolare la comunicazjone tra ivari soggetti sta nelsaper
ascoltare. ll MED,rro*E lNrERcuLruaaLE è chlamato ad aiutare glt alllevi migrantì per facllitare i processì di
comunicazione tra lingua d'origine e llngua del contesto ospìtante. Egli deve agevolare la comprensione dei
contenuti disciplinari conducendo l'alunno verso la conoscenza e i'acquisizione di lessici e di termÌni setloriali
specifici alle materje di insegnamento previste-

2i MoòiùEÀ u sELEzro E iai ù{.rrcuRA pRor*iO}irtÉ:ÉryEpraroff,,wEacurrurar€:

ì:,rr,r: 1r 'r.ri: cRmnr ol varùlaio É,i:,irr,t.::ri .

T[oLo DtaMMtssto É

A) Diploma di Laurea triennale (classe di au.ea
112)

B) Lèured h.o., \pe"ia srca, rasisLr"e) p perco.si
formativi nell'ambito della mediazione
llnguistica, culturale e socio edu€ativa

C) Diploma di Scuola Secondaria di I grado e
qualifica professionale dl mediatore
intercu turale acquisita mediante corsi di
formazione Drofession.le

4

4

3

TTOLI DI sTUDIo PoSI.LAUREA

SpecifÌci nella mediazione linguistica e/o
culturale e/o nel settore socio,educativo

Master dilllivello 3

Corso di Specializzazione biennale
conseguito presso unjversità in ltalia

lnax2titali)

3
per clascun titolo

Master di llivello
\nox 2 titoli)

,"5.
per ciascun iitolo

Altri corsi

Corsi specifici jn mediazione
interculturale e poiitiche migratorie
della durata minima di 100 ore,
ulteriori rispetto al tito o di
ammissione sub c)

(nox S titotl

0,25
per ciascun titolo

TlloLt PRoFEsslol{ALI

- Esperienze professionali nell'ambito della
mediazione interculturale all'interno di istituti
9(ola:tiLi, ce.t trcate da rego are con(ratto
(prestaziore d opera occagionale, collabo.aTione
coordinata e continuativa, a progetto, lavoro

lnterventidi non meno di50 ore

lndx 5 esperienre)
1

per cjascun interventc

lnterventidinon meno di 20 Are

lmax 5 esperienre)
0,5

per ciascun Ìntervento

- Esperienze professionali nell'arnbito della
mediazione interculturale al difuori dei contestl
scolrrrici rivolt' a predoole5(enti e ado e\cenri,
certÌfìcate da regolare contratto (prestazione
d'opera occasionale, collaborazione coordinata e
.oniinudtivd, a progetto, lèvoro autonomo, ecc.)

lnterveftidinon meno di20 ore

lnox s espe enze)

0,5
per ciascun intervento
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Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggett: a controllo e valutazlone del rendlmento formativo
mediante monitoraggio Ìn itinere effettuaro a cura del Com itato Tecn ico.
L'esperto, nell'espletamento de le attività, è tenuto al
> svolgere attjvltà flnalizzate al raggiungimento degli oblettivi formativi previsti dal progetto, nell'assoluto

rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del pro8etto di 120 ore;
> promuovere il servizio presso ipotenziali utentl al flnedi assicurare la massima accessibilità a lo sportello ed

ef{icacia dell'azione di supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell'arco della singola glornata di

> rispettare quanto previsto dal D- L.vo 196/03 e ss.ll.mm. in mater:a di Privacy,
> produrre obblig.toriamente documentazjone chiara e precisa circa l'attività svolta, anche ai fini dei controlli

successivi, registrando le atuvità sui regkùo di c!i al format scarlcabile dal portale Sistema Puglia;
> collaborare con gli altri esperti e docenti scolasticj nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente scolastico e/o

dal docente referente di progetto.
L'esperto potrà assumere l'incarico di MEDrcronE, rEF.urrun4rE all'interno di un solo lsiituto scolastico per n,120

L'esperto non potrà, oltre al ruolo di MEDra roiE ,/vrEÀcurrue4E, svolgere presso il medesirno lstituto scolastico o
altri anche quello di psicologo/pedagogista/orientatore/esperto in cyber bullismo/esperto in nuovi linguaggi di
comunicazione e nuove metodologie didattico - relazionali e/o amministrative.
Non è consentito, pertanto, che un lstituto scolastico affìdi piìr di un incarico ad uno stesso soggetto esperto.
fesperto che dovesse risuliare seleu ionato in più lstituti scolastici per iÌ medesimo o differenti profili profession.li
{cioè classili€ato in graduatorie di scuole differenti sia come MÈDtaroaÉ htÉRcuaruRAE che come psicologo e/o
pedagogista e/o orientatore e/o esperto in cyber bullismo e/o esperto in nuovl linguaggi di comunicazrone e nuove
metodologie didattico - relazionali e/o arnministrative) dovrà obbligatorlamente optare per un solo profilo e
lsUtuto. Pertanto ciascun esperto ootra svolsere la oropr a attivrtà nell'ambrto di una sola fiq!ra orofessionale e di
un solo lstituto scolastico. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca di tutti gli incarichl conferiti.
Per i dipendenti di Pubbljche Amministrazioni l'incati.o di MEDtaroRE htlÉRcULTAALE sarà subordjnato
all'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2011.

3 - DURATA pE:JlNcaiici] E CoMPENso

ll compenso orario masslmo per le attivttà formative è stabiltto in € 52,50 (sessantadue/so). Detro impodo deve
conslderarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le eventuall spese (es.: vltto, alloggio, viaggio) oltre ad IVA
ritenuta di acconto, IRAP/ contributo previdenziale di cui all'art. 2, corr,ma 26, L. n.335 del 08/08/1995, quota a

carico dell'lstituto, contributo assicurativo NAIL di cuiall'art. 5 del D.Lgs. 38/2OOO e s.m.i., ed anche della quota a

carico dell'lstituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assisienziale che dovesse lntervenire per
effetto di nuove disposlzlonl normative, anche della eventuale quota a carico dell'lstituto.
La mancata realizzazione da pafte del MEDAToRE h,tTE$currurL4rr del'intero rnonte ore previsto Ìn base al progetto
presentato da ciascun lstituto sco astlco ed approvato comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora
non realizzata, il c!Ì paranreùo è in fr.r nzione del relativo coslo reale.
ll compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazlone e rilasclo
di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasiona e ed a seguito dell'accrediiamento dei fondi da lrarte
dell'Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando sisvolgeranno in orario antimeridiano o pomeridlano secondo il calendario
predlsposto dal Comitato Tecnlco, che l'esperto deve accettare lncondizionatamente.

4: MoialfiÀ pRESENTAztoNE p!!iÈ poMANpE - ScapE[za

Gli esperti interessati dovranno far peruenire la propria domanda di partecipazlone mediante consegna diretta o a

mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre le ore 12:00 dèl 18/05/2018.
Non sarenno in alcun modo accettate l€ istanze trasmesse dooo tale scadenza.
La domanda dovrà riportare l. dlcitura "DoMA DA Dt paREctpEtoNE aLt^ sELEztoNE Dt EspERn - SEzaNE C - Awso
N,7/2017 - DlRlTTl A SCUOIA" - FIGURA pRoFEsstoNAtE: "M!p!uDLLDIEE!!MLE", e dovra essere indirizzata al
Dirigente scolastico dell'lstituto llSS "Tommaso Fiore", Via Padre Annlbale M. di Francla, n. 4 - CAP 70026
Modusno (Ba).

All'istanza dl paneclpazione, redatta ai sensi del DPR n.445l2000 es.luslvamente sulla base del modello
scaricabile dal sito web dell'lstltuto all'indlrlzro: !l!pfhdu!. j js§l:jglCggrivi devono essere allegati !_!C!!j!
esclusionel

o) cunlculud vitoe in lormato europèo aggiorneto (le esperienze avorative devono riportare il numerodelle
ore svoltei in caso contrario il NUcleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) .opia di un documento di identlta in corso divalidita.
5i precisa, inoltre, che i candidati di cittadlnalzalOn ltaliana o non comunitaria dovranno alleqare alla domanda:
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ol cuftlculum vltoe lnlormato èuropeo aggiomato (le esperienze lavoratlve devono riportare il numero delle
ore svolte; in caso conùario jl Nuc eo appositamente nominato non poùà assegnare il relativo punteggio)i

b, copia del documento d'identita o p.ssapono ln.orso divalidita,
c,} .opla del permesso disog8iomo o della ricevuta di richlesta dl rlnnovo.

saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano
riferimento a documenti già in possesso dell'Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all accettazione di qu;nto esp icitato nel presente bando.

Sono ammessi a parteclpare al presente awiso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono
in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degliStati membrl dell'Unione europea owero di altro Stato non comunitario;
2. godimento dei dlritti civili e poljiici,
3. non avere riportato condanne penalie non essere destjnatario di prowedirnenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenzione, di de€ìsloni civili e dl prowedimenti amminisùativi jscritti al casellaio giudiziario;

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di €onseguimento del

tìtolo e la sede delì'Università1.

6- Esc1usroNr

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. trasmesse oltre i termini previsti;
B- pervenute con modalità diverse da quelle prevlste dal presente bando;
C. non corredate dela prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso

dell'Amministr.zione;
D. sprowiste della sottoscrizione autografa o digitale dell'esperto.

7 - MopaLrI  pr PuBBucrzazÈxE E lMpuGNAIva "a§,§aa]ii,i. . '::

famministrazione scolastica prowederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale, sul portale
www.slstema.ouqlia.it e sul portale dell'uffÌcio scolastico Regionale.

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatorla prowisoria sarà pubblicata al'albo
dell'lstituto e sul portale www.sistema.!uelia.lt entro ilgiorno 25/05/2018.
Awerso Ia graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro diecigiorni dalla sua

p!bblicazione.
lrascorso tale termine ed esamjnaii eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria defìnitlva, awerso la quale

sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinarlo al Capo dello stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni

da la pubblicazione stessa.

8 - MopaurÀ u AccEsso acu am
Ai sensi del combinato dlsposto della L- n.241 del oT loal!990 e dall'aft.3l" D/ffEÀlMENro"), comma 3 del D.M- n.60

del 10/01/1996 e s.m.i., l'accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.

9;lùiòi&Ài'!iiÀ'Àr'!Éiinb!t D.Lc3. 196/2003:',ì .

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 3OlABl20O3, i dati raccolti saranno trattati per le fìnalità

connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è la Prof.ssa Rosarla Glannetto.
lcontraente potrà esercitare idiritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. Relalivamente ai dati personali

di cui dovesse venlre a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del

trattamento deglistessi ai sensi della normativa vlgente.
nformazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso IISIITUTO llSS "Tommaso Fiore" -

Modugno contattando jl docente referente Fabio Ciccarese.

'i. '10 - MopaL[A coNrRATruarE

Con l'esperto sara stipulato un conùatto dl prestazione d'opera occasionale. ll trattamento economico, previsto

dal pÌano fnanzlario dei progetto, sarà corrisposto a seguilo dell'effettiva erogazione dei fondi da parte degli

Organicompetenu.
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fEDtEru§re!ffi:. *€ ffi' &- '?9."S**ffi8
ll presente Bando e ìa relativa graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'tstituto e pubblicizzati sut sito web
della Regione Puglia (wwv/.sistema.ouFlia.it) e sulsito web dett,istituto (http://www.iissfiore.pov.it/).

Modugno, 02/05/2018

Per l'aa:ivita istrun:orÌa

IL DIREITORE d.i SERVIZI GEI{ERALI
lL DtR|GE]{TE SCOLASTTCO
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