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Prot. n. 867/2023 del 13/01/2023 

Sesto Fiorentino, 13/01/2023 

 

 

Al personale in servizio presso 
l’I.I.S.S. “P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 
di ogni ordine e grado 

della provincia di Firenze 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli atti 
 

OGGETTO: Avviso di selezione di n. 1 esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese per alunni 

stranieri per attivazione progetto “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";  

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; 

VISTA   la proposta progettuale “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”; 

 CONSIDERATO  che si rende necessario reperire personale esperto per l’attivazione del progetto suindicato 

secondo le seguenti fasi: 

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di 

sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno. Nel caso in cui si individui 

un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà 

alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico; 

b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 

mediante personale interno, si procederà, ove applicabile, all’affidamento dell’incarico 

a risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 

plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le 

procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, si procederà all’affidamento 

dell’incarico, tramite un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D. Lgs. 165/2001, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 

oppure, in mancanza di questi, al personale esterno; 

VISTA  la Determina di avvio della presente procedura - Prot. n. 865/2023 del 13/01/2023;  
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EMANA 

Il presente avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione di n. 1 esperto in mediazione linguistico-

culturale in lingua cinese per alunni stranieri. 

La selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli culturali e professionali. 

Nella valutazione delle candidature, in caso di parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più 

giovane. 

Per la selezione di personale di “altra Istituzione Scolastica” o “altra Amministrazione” è necessario che 

questa Amministrazione acquisisca apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza 

del candidato. 
 

ART. 1 - MODALITA' DI RECLUTAMENTO 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema 

dell'Allegato n. 01, corredata di: 
 

- Copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante;  

- Scheda personale compilata e sottoscritta (Allegato n. 02);  

- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati;  

- Dichiarazione di assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 

corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (contenuta 

nell’Allegato n. 01);  

- Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito impegno a svolgere 

l’attività di mediatore linguistico-culturale (contenuta nell’Allegato n. 01);  

- Dichiarazioni ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 di assenza di incompatibilità, nel caso di 

conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici (contenuta nell’Allegato n. 01). 
 

ART. 2 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge 

(contenuta nell’Allegato n. 01), il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- Cittadinanza italiana oppure in 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; 

- Comprovata conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non abbiano cittadinanza italiana); 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di condanne penali e provvedimenti restrittivi per i procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 

600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolati con minori; 

- Comprovata conoscenza della lingua cinese. 
 

La selezione verrà effettuata mediante la comparazione delle istanze e dei curriculum vitae dei candidati 

secondo i seguenti criteri di valutazione titoli. 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Laurea magistrale specialistica, quinquennale o vecchio ordinamento in lingue orientali (cinese) o in 

mediazione linguistica (cinese) 
25 punti 

Laurea di primo livello in lingue orientali (cinese) o in mediazione linguistica (cinese) (valutabile in 

assenza di laurea magistrale, quinquennale o vecchio ordinamento) 
15 punti 



 

Certificazioni linguistiche (cinese)  

per ciascuna Punti 5  

Fino ad un massimo complessivo di 15 punti 

Attestato di mediatore linguistico-culturale in lingua cinese 15 punti 

Titoli che attestino la conoscenza della lingua cinese  

3 punto per ognuno  

Fino ad un massimo complessivo di 15 punti 

Esperienze professionali documentabili in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese  

3 punto per ognuna  

Fino ad un massimo complessivo di 15 punti 

Punteggio massimo attribuibile  100 punti 

 

Si precisa quanto segue: 

A. Per la selezione del personale interno del presente avviso saranno presi in considerazione i 
seguenti criteri: 

1. Precedenza al personale interno a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

2. In subordine, personale a tempo determinato in costanza di servizio presso questa Istituzione 
scolastica. 

B. La selezione del personale di “altra Istituzione Scolastica” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso 
in cui non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) del 
presente art. 2. 

C. La selezione del personale di “altra Amministrazione”avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui 
non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) e del 
personale di “altra Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) del presente art. 2. 

D. La selezione di “Personale esterno” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui non pervenga 
alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A), del personale di “altra 
Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) e del personale di “altra Amministrazione” di cui alla lettera 
C) del presente art. 2. 

 

ART. 3 – OGGETTO, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà ad oggetto le attività connesse al progetto suindicato e nello specifico: 

1. Accoglienza, tutorato e facilitazione nei confronti di alunni frequentanti questo Istituto scolastico; 

2. Mediazione nei confronti degli insegnanti (scambio di informazioni sul sistema scolastico vigente nei 

Paesi di origine, 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 culturale ai colloqui tra le famiglie e gli insegnanti; 

7. Partecipare, si esplicito invito del Dirigente Scolastico, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

8. Redigere e consegnare, a fine attività, il registro delle attività e la relazione sul lavoro svolto. 
 

L'incarico avrà validità dalla data della stipula del contratto e fino al 30/06/2023. 
 

Il compenso orario previsto è pari ad € 33,00 (oltre oneri a carico dell’Istituto) per un impegno massimo di n. 

30 ore. 

La liquidazione del compenso, commisurato all’attività effettivamente svolta, avverrà a conclusione delle 

attività documentate tramite relazione conclusiva e time card. 

 



 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 28/01/2023, all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata fiis03100l@pec.istruzione.it, specificando nell’oggetto “Candidatura per avviso di 

selezione prot. n. 867/2023” e dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui all’art. 1 del 

presente avviso. 

 

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La valutazione delle istanze pervenute avverrà a cura di una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

che redigerà apposito verbale contenente le risultanze della valutazione, cui seguirà decreto del Dirigente 

Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Lo stesso sarà affisso all’Albo online dell’Istituto 

per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali in assenza di reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico.  

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché valida. L’Istituto si riserva la facoltà 

di non aggiudicare l’incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia ritenuta idonea. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca dell’incarico, qualora l’incaricato contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La 

revoca avverrà con comunicazione, inviata con posta elettronica certificata, indicante la motivazione, da 

recapitare almeno trenta giorni prima della data in cui la stessa dovrà avere effetto. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.iisscalamandrei.edu.it nella sezione Albo online - 

Pubblicità legale e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente avviso di selezione, 

saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso l’I.I.S.S. Piero 

Calamandrei. 
 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Ramalli. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Francesco Ramalli 

                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. 01 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei 

Via Milazzo, 13 
50019 – Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione di n. 1 esperto in mediazione linguistico-

culturale in lingua cinese per alunni stranieri per attivazione progetto “Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica”. 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

COGNOME                         
 

NOME                        
 

CODICE FISCALE                        
 

DATA  DI NASCITA   /   /     
 

LUOGO DI NASCITA                        
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RESIDENZA                        
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO                   N.    
 

CAP      
 

TELEFONO                        
 

E-MAIL                        
 

in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  

      (SPECIFICARE) ___________________________________________________________________________ 

 LAUREA  

      (SPECIFICARE) ___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria per il 

reclutamento di un Esperto in mediazione linguistico-culturale in lingua cinese. 



 

A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle normativa vigente in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi, 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della 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;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- avere una comprovata conoscenza della lingua cinese; 

- avere una comprovata conoscenza della lingua italiana (per candidati stranieri); 

- 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;  

- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in 
relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico in oggetto; 

- di essere dipendente presso la presente istituzione scolastica _____________________________________ 
in qualità di __________________________; 

- di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: ________________________________  
in qualità di __________________________; 

- in qualità di dipendente di amministrazioni pubbliche, di non incorrere nei casi di incompatibilità e in 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che pregiudichino l’esercizio delle funzioni inerenti 
l’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

- di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti del presente avviso; 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti, come 
indicato nella scheda di valutazione allegata e nel proprio curriculum vitae. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e riportante i riferimenti dei titoli valutati di 
cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 

- scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
 

 La propria residenza sopra dichiarata 

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Data _______________                                                                                                                Firma 

         ______________________________ 

Di aver preso visione della informativa privacy allegata al presente bando ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Data _______________                                                                                                                Firma 

         ______________________________ 

N.B.: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 



 

 
Allegato 2 scheda di valutazione 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei 

Via Milazzo, 13 
50019 – Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

Oggetto: Scheda di valutazione relativa all’Avviso di selezione di n. 1 esperto in mediazione linguistico-

culturale in lingua cinese per alunni stranieri per attivazione progetto “Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica”. 

 
 

Data _______________                                                                                                                Firma 

         ______________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Punteggio a cura 

candidato 

Punteggio a cura 

della Commissione 

Laurea magistrale specialistica, quinquennale o vecchio ordinamento in 

lingue orientali (cinese) o in mediazione linguistica (cinese) 

  

Laurea di primo livello in lingue orientali (cinese) o in mediazione 

linguistica (cinese) (valutabile in assenza di laurea magistrale, 

quinquennale o vecchio ordinamento) 

  

Certificazioni linguistiche (cinese)   

Attestato di mediatore linguistico-culturale in lingua cinese   

Titoli che attestino la conoscenza della lingua cinese    

Esperienze professionali documentabili in mediazione linguistico-culturale 

in lingua cinese  
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