
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di un mediatore per l’affidamento di incarico per 

progetto FAMI. 

 

PROGETTO FAMI: “Imparare l’italiano integra” 

Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

OS2/ON2 –INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE-INTEGRAZIONE lettera  h) 

Formazione civico linguistica-piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

Annualità 2018-2021 –PROG-2527– 

CUP D55E18000160007 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

 VISTO il DPR275/99; 

VISTO il decreto 16638 del 21 dicembre 2018 con cui l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI)2014-2020 ha approvato il progetto presentato dalla Regione 

Molise e di cui il CPIA di Isernia è partner; 

VISTA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 2527 tra la tra Regione Molise, in qualità di 

Capofila, e Ministero dell’Interno nella sua veste di Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, 

Migrazione Integrazione; 

EMANA 

Il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di un mediatore culturale che si occupi di 

favorire l’interazione dei corsisti iscritti alle attività formative di apprendimento della lingua 

italiana. 
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FIGURA PROFESSIONALE ORE DI CORSO PREVISTE COMPENSO ORARIO 

Mediatore Culturale 40 ore 30 euro 

 

Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e serale sulla base di calendari 

predisposti dal Dirigente Scolastico nel periodo febbraio 2020 – aprile 2020, dovranno risultare 

dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 

ART. 1 COMPITI 

I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti: 

-  favorire la comunicazione con ruolo di facilitare i corsisti; 

 - facilitare l’interazione, la collaborazione e la convivenza tra gli iscritti; 

- offrire attenzione, ascolto, guida e orientamento; 

- collaborare con il docente del corso. 

ART 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Febbraio 2020 – aprile 2020 

ART 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sui modelli allegati, e il curriculum vitae in 

formato europeo dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 21 febbraio 2020 tramite 

consegna all’Ufficio Protocollo di questo CPIA o via mail l’indirizzo:ismm11100p@istruzione.it. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

I candidati dovranno essere già in possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed 

esibirli, su richiesta del Dirigente Scolastico. 

 ART 4 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati: 

-Diploma specifico di indirizzo: 5 punti 

-Attestati di partecipazione a corsi specifici: 1 punto a corso 

-Esperienza documentata in altri progetti simili: 3 punti 

-Esperienza nel settore: 6 punti per ogni anno 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà dopo la conclusione delle attività. 

AOO - cpiais REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000568 - IV.1 - del: 13/02/2020 - 13:04:01



ART 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso il CPIA di Isernia per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. 

 I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. 

 

 ART 6 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del CPIA di Isernia. 

 

 

Isernia, 13 febbraio 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Clara d’Ari 
            FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

              AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 D.LGS N. 39/1993 
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