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Caserta, 12 gennaio 2017

PROGETTO FAMI – “A TE LA PAROLA!” – Piani Regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi – CUP H69G16000450002
RECLUTAMENTO MEDIATORE CULTURALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto 10669 del 27 giugno 2016 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del
Ministero dell’Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-1017: piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi Terzi presentato dalla Regione Campania e di cui il CPIA di CASERTA è partner;
AQUISITA la convenzione di sovvenzione FAMI PROG 1017 tra la Regione Campania, in qualità di Capofila, e
Ministero dell’interno nella sua veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il DI n. 44/2001 che disciplina il conferimento di incarichi professionali di consulenza,
collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DPR 263/2012;
CONSIDERATO che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità
dei docenti interni al CPIA di CASERTA;
TENUTO CONTO che per docenti interni si considerano i docenti titolari del CPIA di CASERTA con
contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30 giugno/31 agosto 2017;
VISTE Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini
dei Paesi terzi a valere sul FAMI OS2-ON2;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGSV/RU/3298/U del 23.3.2016 recante le “specifiche operative” per
l’applicazione del “protocollo di sperimentazione” definito dall’ATS CLIQ su incarico dell’Autorità
responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
VISTE le delibere degli OO. CC.

EMANA
il seguente avviso di reclutamento esterno, per la selezione di un mediatore culturale
ART. 1 – OGGETTO:
È indetta una procedura di individuazione di n. 1 mediatore culturale esterno, cioè non in servizio presso
questa istituzione scolastica, per soli titoli, per l’attuazione dei corsi previsti dal Progetto FAMI/PROG1017 A TE LA PAROLA finalizzato a diffondere la conoscenza della lingua italiana come L2 presso cittadini
stranieri. In particolare, come già indicato in oggetto.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CORSI:
Saranno attivati complessivamente due corsi, secondo lo schema di seguito riportato:

CPIA CASERTA
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta
Ufficio di Presidenza e Segreteria Amministrativa: Corso Trieste, 133, 81100, Caserta (CE)
Recapiti Telefonici: 0823477322-0823477525; E-mail: cemm18000t@istruzione.it
PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.altervista.org
Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J
Tipologia dei corsi Sede
B1
Casal di Principe
PRE A1
Castel Volturno
Sarà, pertanto, reclutato complessivamente un mediatore culturale che opererà su entrambi i corsi e su
entrambe le sedi di svolgimento degli stessi in misura proporzionale al monte ore assegnato. L’incarico avrà
una durata di 90 ore complessive.
Le attività potranno svolgersi nelle sedi associate del CPIA di CASERTA e/o in locali resi disponibili dagli
EE.LL. e/o dalle Associazioni convenzionate, in orario mattutino, pomeridiano o serale sulla base dei
calendari predisposti a tal fine. I corsi, per quanto attiene la loro definizione, fanno riferimento alle Linee
guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana emanate
dal MIUR e alle “specifiche operative” per l’applicazione del “protocollo di sperimentazione” definito
dall’ATS CLIQ su incarico dell’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020. Il mediatore culturale selezionato, dovrà attenersi alle Linee guida e alle specifiche operative di
cui sopra, nonché produrre una relazione sull’attività svolta e nel caso dei corsi pre A1 e B1 rispettare gli
adempimenti previsti dal protocollo di sperimentazione.
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I mediatori culturali disponibili a ricoprire il predetto incarico dovranno far pervenire apposita istanza
debitamente sottoscritta, utilizzando il modello riportato in calce al presente avviso (Allegato A) ed
allegando alla stessa il proprio curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, tassativamente
entro e non oltre le ore 12:30 di giovedì 19 gennaio 2017.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una delle
seguenti modalità:
-mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo mail cemm18000t@istruzione.it . In tal caso il
messaggio dovrà riportare in oggetto la dicitura “disponibilità docente interno progetto FAMI -A te la
parola!” ed i file allegati dovranno essere in formato PDF;
-mediante consegna diretta brevi manu presso l’ufficio di segreteria della sede centrale, sito in Corso
Trieste, 133, Caserta (CE)
ART. 4 – REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione di mediatore culturale esterno è richiesto, a pena di esclusione, il possesso
dei seguenti requisiti:
Attestato di Qualifica Professionale di Mediatore Culturale riconosciuto dalla Regione Campania e valido a
livello Nazionale ed Europeo (anche per i concorsi pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14, della durata
di n. 600 ore formative e/ o titolo equipollente.
Come titoli preferenziali verranno considerati:
1.
esperienza pregressa maturata presso strutture socio-assistenziali pubbliche e private: centri di prima
accoglienza, servizi di sostegno extra-carcerari, istituti per minori.
ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il
 costo orario per l’attività di docenza è pari ad € 18,00 lordo stato, per un totale di 90 ore .
La verifica delle domande e la formazione delle graduatorie saranno curate da un’apposita commissione
formata dal Dirigente scolastico, dal DSGA e da un’Assistente amministrativo. A parità di punteggio, sarà data
precedenza al candidato/a più giovane anagraficamente
I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per la
gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Si precisa che:
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo su richiesta della
Scuola;
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
- la selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli sopra riportata
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo on line della scuola entro il
25/01/2017; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data
di pubblicazione;
- il calendario, le sedi definitive e gli orari degli incontri laboratoriali pomeridiani saranno fissati
successivamente e comunicati al mediatore selezionato.
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti.
-La scrivente Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di ripartire le ore previste per ciascun modulo
laboratoriale, in misura proporzionale, in favore di più candidati, qualora si dovessero verificare delle
situazioni di parità di punteggio complessivo. Per esigenze organizzative il Dirigente Scolastico, si riserva
la facoltà, a domande acquisite ed a graduatoria pubblicata, di suddividere i suddetti incarichi in più sotto
incarichi. Il presente avviso viene pubblicato sul sito del CPIA di Caserta nelle sezioni Albo Pretorio ed
Amministrazione Trasparente.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il CPIA di CASERTA si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Cavaliere
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/9

