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Prot. n. 8113 – 4.1.O                                           Bari, 29/11/2017 

 

AVVISO SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE, Ministero dell’Interno Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020- Annualità 2016 /2018- OS 2 Integrazione/Migrazione legale ON 2 Integrazione “Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”- Azione 01 Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica- Decreto prot. n. 

4305 del 21/12/2016- Cod. Progetto: PROG 1115 CUP- B39J16005520007, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014/2020- OS2 Integrazione/Migrazione legale- ON2 Integrazione- Piani di intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  

VISTO il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione, in data 21/12/2016, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE– PER 

UNA SCUOLA MULTICULTURALE- Cod. Progetto: PROG 1115- CUP B39G16000530001”, presentato dalla Regione 

Puglia Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con l’USR Puglia, 

alcune Istituzioni Scolastiche Pugliesi e l’Associazione Quasar; 
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VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo ”G.Mazzini - G.Modugno” di Bari in  qualità di partner al progetto 

finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla Regione Puglia; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere, per la realizzazione delle attività previste dal suddetto progetto, alla 
selezione di: 
  

- N. 1  DOCENTI  ESPERTI DI TEATRO 

- N. 1 DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA (INTERNO) 

- N. 2 TUTOR D’AULA (INTERNO) 

- N. 1 MEDIATORE CULTURALE 

- N.1 PSICOLOGO 

 

EMANA 

il seguente bando ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, di  n.  1 docenti esperti di teatro ,n. 

1 docente esperto di cittadinanza attiva, n.2 tutor d’aula, n. 1 mediatore culturale , n.1 psicologo da impiegare nel 

progetto: 

“PUGLIA INTEGRANTE – PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE” 

FINALITA’ 

Il progetto verterà sull’Azione 1- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla dispersione scolastica , il cui obiettivo è promuovere l’inclusione sociale di giovani e minori 

stranieri, contrastare la dispersione scolastica e fronteggiare i gap di rendimento. 

Azioni messe in campo. 

A. Interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua italiana e 

potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla discriminazione in 

ambito scolastico : 

IL LABORATORIO LINGUISTICO-TEATRALE MULTICULTURALE è pensato come supporto al percorso scolastico, come 

attività di rafforzamento all’insegnamento della lingua italiana e come occasione di incontro con la cultura ospite. 

Coinvolgendo alunni stranieri e italiani, esso rappresenterà un ulteriore spazio di incontro e di integrazione ed avrà 

l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche andando ad incidere sul rendimento dello studente straniero.  

Due  laboratori della durata di 40 ore ciascuno. 
Risorse impiegate: 1 esperti di teatro ed 1 tutor d’aula. 
 
LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA ED EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: ha l’obiettivo stimolare la riflessione 

degli studenti sul tema dell’integrazione con superamento degli atteggiamenti sociali di chiusura rispetto alle 

diversità. Si soffermerà sui concetti di stereotipi e pregiudizi attraverso attività che stimolino la riflessione spontanea 

degli studenti e la visione dell’altro da un punto di vista interculturale.  

Un laboratorio ha durata di 30 ore. 
Risorse impiegate: 1 docente esperto ed 1 tutor d’aula . 
 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO DI STUDIO al fine di seguire il percorso 

formativo degli studenti stranieri con maggiori difficoltà di apprendimento con l’obiettivo di far emergere le 

difficoltà e a realizzare un orientamento verso ulteriori servizi per il bilancio di competenze e per verificare un 

eventuale re-orientamento del percorso di studi. 
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 Ogni sportello vedrà impegnati: 
 1 mediatore culturale per 50 ore e 1 esperto psicologo per 20 ore. 
 

B. Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica 

valorizzando la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole 

IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO dedicato alle famiglie degli studenti stranieri, 

fondamentale nella fase di inserimento e accoglienza, è strutturato in modo da non esaurire la sua funzione nel 

fornire informazioni sugli aspetti amministrativi. Il servizio vuole rendere le famiglie partecipi delle iniziative e 

attività della scuola condividendo con loro le finalità del percorso formativo.  

Nella fase di accoglienza si prevede la creazione di materiali informativi multilingue. 
Ogni sportello vedrà impegnato:  
1 mediatore culturale per 20 ore.  
 
PERSONALE SELEZIONATO: 

- DOCENTI ESPERTI DI TEATRO 

- DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

- TUTOR D’AULA 

- MEDIATORE CULTURALE 

- PSICOLOGO 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO DI TEATRO 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

GENERICI 

DIPLOMA DI LAUREA (max 8 punti) 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio di 105 o superiore. 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio inferiore a 105. 

Ulteriore Laurea. 

6 

 

4 

2 

TITOLI CULTURALI per la prestazione 

richiesta 

Master pertinente all’ambito dell’incarico di 

durata biennale (si valutano max due titoli) 

0.75 per ogni 

master 

conseguito 

attinente 

all’Area oggetto 

dell’incarico 

0.50 per ogni 

master 

conseguito in 

altre aree 

TITOLI CULTURALI per la prestazione 

richiesta 

Corsi di formazione, perfezionamento, 

specializzazione riguardanti attività di teatro 

 

1 punto per 
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(regia, recitazione …) ogni corso (max 

2 punti) 

Pubblicazioni Pubblicazioni attinenti all’oggetto dell’incarico Max 2 punti 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienze coerenti con la Figura 

professionale per la quale si concorre: 

 

Esperienze certificate, nell’ambito della 

gestione e realizzazione di interventi scolastici 

di non meno 20 ore (si valutano max 5 

esperienze) 

Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, 

rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie  

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

Max 5 punti  

 

 

 

Max 5 punti 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

GENERICI 

DIPLOMA DI LAUREA (max 8 

punti)  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio di 105 o superiore. 
6 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio inferiore a 105. 
                   4 

Ulteriore Laurea.                     2 

Titoli culturali coerenti con la 

figura professionale per la quale 

si concorre 

Master di durata biennale (si valutano Max 

due titoli) 

1.50 per ciascun 

titolo 

Corso di specializzazione conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (si valutano 

Max due titoli) 

1.50 per ciascun 

titolo 

Master di durata annuale (si valutano Max 

due titoli) 

 

1 

Esperienza coerenti con la Figura 

professionale per la quale si 

concorre: 

- Esperienze certificate, 

nell’ambito della gestione 

e realizzazione di 

 

 

Interventi di non meno 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

 

 

1.50 per ciascun 

intervento valutabile 
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interventi scolastici 

 

- Esperienze certificate in 

ambiti extrascolastici, 

rivolte a preadolescenti, 

adolescenti e famiglie 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

 

1 per ciascun 

intervento valutabile 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

LAUREA 5 punti 

DIPLOMA 3 punti 

ESPERIENZA in qualità di tutor d’aula 

 Da 1 a 2 anni 

 

max 6 punti 

 Da 2 a 3 anni max 10 punti 

 Da 3 a 5 anni max 15 punti 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE MEDIATORE CULTURALE 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

Titolo di ammissione 

 

Laurea relativa a facoltà che prevedono corsi 

di laurea coerenti con la figura per la quale si 

concorre, 

ovvero, 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado e 

qualifica professionale di mediatore 

interculturale acquisita mediante corsi di 

formazione riconosciuti dall’Ente Regione, 

della durata minima di 600 ore 

 

4 

 

 

2 

Titolo culturali coerenti con la 

figura professionale per la quale si 

Master di durata biennale (si valutano Max 

due titoli) 

1.50 per ciascun 

titolo 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PSICOLOGO 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

GENERICI 

DIPLOMA DI LAUREA (max 8 

punti) 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio di 105 o superiore. 
6 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

con punteggio inferiore a 105. 
4 

Ulteriore Laurea.  2 

 

 

 

 

 

 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 3 

 

 

Master in Discipline Psicologiche di durata 

biennale (si valutano max due titoli) 

1.50 per ogni master 

conseguito attinente 

all’Area delle 

Psicologia Scolastica 

0.75 per ogni master 

conseguito in altre 

aree delle Discipline 

Psicologiche 

concorre Corso di specializzazione conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (si valutano 

Max due titoli) 

1.50 per ciascun 

titolo 

Master di durata annuale (si valutano Max 

due titoli) 

 

1 

Esperienze coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre: 

- Esperienze professionali 

certificate in attività di 

mediazione interculturale 

all’interno di istituti 

scolastici  

- Esperienze professionali 

certificate, nell’ambito 

della mediazione 

interculturale rivolti a 

preadolescenti ed 

adolescenti al di fuori dei 

contesti scolastici 

 

 

 

Interventi di non meno 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

 

 

1.50 per ciascun 

intervento valutabile 

 

1 per ciascun 

intervento valutabile 
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Titolo di studi post- laurea 

 

Corsi di Specializzazione in Discipline 

Psicologiche (max due titoli) 

1 per ogni corso 

 

 

Master in discipline Psicologiche di durata 

annuale (si valutano Max. due titoli) 

1 per ogni master 

conseguito attinente 

all’Area delle 

Psicologia Scolastica 

0.50 per ogni master 

conseguito in altre 

aree delle Discipline 

Psicologiche 

Esperienze coerenti con la Figura 

professionale per la quale si 

concorre: 

- Esperienze certificate, 

nell’ambito della gestione 

e realizzazione di 

interventi scolastici 

- Esperienze certificate in 

ambiti extrascolastici, 

rivolte a preadolescenti, 

adolescenti e famiglie 

 

 

 

Interventi di non meno 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano 

max 5 esperienze) 

 

 

 

1.50 per ciascun 

intervento valutabile 

 

1 per ciascun 

intervento valutabile 

 
 
NATURA DELL’INCARICO, DURATA E COMPENSO 
L’incarico per sarà formalizzato secondo le modalità previste dai regolamenti di rendicontazione del FAMI. 
La retribuzione oraria omnicomprensiva di IVA e tutti gli oneri previdenziali e/o erariali - sia a carico del prestatore 

d’opera sia dell’ Ente Committente - e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore 

effettivamente prestate ed al termine delle attività.  

Di seguito nel dettaglio: 
 

- DOCENTE ESPERTO DI TEATRO € 35,00 omnicomprensivo per ogni ora effettuata 

- DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA € 46,45 omnicomprensivo per ogni ora effettuata 

- TUTOR D’AULA € 23,22 omnicomprensivo per ogni ora effettuata 

- MEDIATORE CULTURALE € 30,00 omnicomprensivo per ogni ora effettuata 

- PSICOLOGO € 40,00 omnicomprensivo per ogni ora effettuata 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 

dicembre 2017  (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la 

dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di DOCENTE ESPERTO DI TEATRO – DOCENTE ESPERTO DI 

CITTADINANZA – TUTOR D’AULA – MEDIATORE CULTURALE – PSICOLOGO – FAMI MULTIAZIONE”, a mezzo: 

- servizio postale o mediante consegna diretta al: 

Dirigente dell’ Istituto Comprensivo “G.Mazzini-G.Modugno “  

               in Via Suppa, 7               70122 Bari  

- invio tramite posta certificata PEC all’indirizzo:. baic847001@pec.istruzione.it 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione si richiedono: 

a) Curriculum vitae formato europeo; 

b) Fotocopia del documento di identità  e codice fiscale. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in quanto già in possesso in questa 
Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti allegati. 

Documenti integranti: 

 Allegato A1 – Domanda di partecipazione; 

 Allegato A2 – Docente esperto di teatro; 

 Allegato A3 – Docente esperto di cittadinanza attiva 

 Allegato A4 – Tutor d’aula 

 Allegato A5 – Mediatore culturale 

 Allegato A6 – Psicologo 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godimento di diritti civili e politici; 

2. Non avere 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 al 

casellario giudiziario; 

3. Per la figura di PSICOLOGO laurea con indicazione voto  relativa all’area di riferimento e iscrizione relativa 

all’albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo; 

4. Per la figura di DOCENTE ESPERTO DI TEATRO  laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva 

con indicazione di data, voto e Università di conseguimento; 

5. Per la figura DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA laurea richiesta per la partecipazione alla 

procedura selettiva con indicazione di data voto  e Università di conseguimento; 

6. Per la figura di MEDIATORE  CULTURALE laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica 

professionale  con indicazione voto . 
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MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line di 
questa Istituzione Scolastica e sul web site: www.icmazzinimodugno.gov.it. 
Sarà possibile esperire reclamo, entro 5  giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati 
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula della 
convenzione con gli aggiudicatari. 
 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, sarà consentito, secondo la 

disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3- differimento- comma 3 del decreto ministeriale 10 

gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi, da parte di questa Istituzione Scolastica. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando viene affisso all’albo on-line di questo Istituto e pubblicizzato sul sito web site: 

www.icmazzinimodugno.gov.it. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Maria Dentamaro 
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