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    Prot. n. __ protocollo digitale __ Prato, 18 FEBBRAIO 2021 

 

 
All’Albo online  
Agli atti 

 
Oggetto: Avviso di selezione per affidamento incarico per il servizio di mediazione culturale e/o 

facilitatore linguistico in lingua cinese. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento sull’autonomia scolastica”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi esperti esterni ed interni;  
VERIFICATO che tra il personale scolastico interno non esistono esperti con specifica competenza per 

la realizzazione di detti interventi;  
CONSIDERATO che il POF prevede, per l’A.S. 2020/2021, l’attivazione del servizio di cui 

all’oggetto; 
PREMESSO che le attività di cui al presente bando potranno essere attivate in tutto o in parte o non 

essere attivate affatto in riferimento anche alle risorse finanziarie disponibili;  
 

RENDE NOTO CHE 

 
è aperto l’avviso di selezione di un esperto di mediatore culturale e/o facilitatore linguistico  in 
lingua cinese per l’affidamento del servizio di supporto per favorire la partecipazione e stimolare la  
motivazione degli alunni non italofoni e delle loro famiglie rendendo ancor più efficaci le azioni poste 
in essere dai docenti e del servizio con azioni di facilitazioni con la scuola e le famiglie a supporto degli 
apprendimenti e della frequenza scolastica, la cui esecuzione sarà regolata da apposito contratto.  
 

Valore complessivo dell’offerta  
L’impegno orario annuale complessivo si articolerà in circa 100 ore, secondo una programmazione da 
concordare fra le parti. per un importo massimo orario di € 27,00 fine fattura. 
Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della dichiarazione dettagliata delle ore 
prestate, controfirmata dall’insegnante di classe o responsabile della scuola o della segreteria, e dietro 
rilascio di regolare fattura elettronica o ricevuta fiscale/notula. 
 

Termine e modalità di presentazione della domanda  
La domanda dovrà pervenire presso la sede di questa Istituzione Scolastica, in Prato, via Santa 

Caterina, 14 entro e non oltre le ore 12:00 del 25/02/2020, pena l’esclusione e potrà essere 
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consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’istituto, in via Santa Caterina, 14 – Prato, oppure 

potrà essere inviata o tramite PEC all’indirizzo poic809007@pec.istruzione.it 

 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
 
Nella domanda di partecipazione alla procedura i candidati devono dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:  

a) Cognome e nome  
b) Luogo e data di nascita  
c) Codice Fiscale  
d) Residenza  
e) Titolo di studio  
f) L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione  
g) Di 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  
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità 

Europea 
i) Godere dei diritti civili e politici 

Alla domanda deve essere allegata fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità, il 

curriculum vitae in formato europeo del candidato e il progetto di mediazione culturale e/o facilitazione 

linguistico, dal quale siano desumibili tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi e 

con sottoscrizione autenticata nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione.  
 

Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti  
Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti soggettivi:  
1. Laura Specifica in lingua cinese   
2. Esperienze pregresse di collaborazione con istituti comprensivi 

 

Criteri di scelta del miglior offerente  
Al fine dell’individuazione dell’affidatario, il dirigente scolastico o un’apposita commissione interna, 

valuterà le domande tenendo conto: 

 del curriculum complessivo del candidato; 

 del possesso del titolo di studio 

 della conoscenza della lingua cinese e per i madrelingua dell’italiano scritto e orale 

 dell’esperienza pregressa nel settore  

e assegnerà i seguenti punteggi: 

 diploma di scuola superiore lingua cinese  max punti 0,50 

 laurea triennale in lingua cinese   max punti 3 

 laurea magistrale e/o specialistica in lingua cinese max punti 5 

 certificazione linguistica: possesso di esame Hanyu Speaking Kaoshi (HSK) scritto 
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o Livello 1-2  1 punto 

o Livello 3-4  3 punti 

o Livello 5-6  5 punti 

 certificazione linguistica: possesso di esame HSKK orale 

o Livello base  1 punto 

o Livello intermedio 3 punti 

o Livello avanzato 5 punti 

 Esperienze specifiche di mediazione culturale e/o linguistiche in lingua cinese (minimo 15 ore) 

o  Punti 1 cad. fino ad un max di 5 punti 

 Eventuale riduzione rispetto al prezzo massimo indicato punti 0,25 per ogni 1,00 € di 

riduzione 

Il Dirigente Scolastico o la Commissione interna si riservano di considerare altri elementi utili 

all’affidamento dell’incarico che possono emergere dalla valutazione del curriculum vitae. 

 
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE 

 

Affidamento del servizio  
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’istituzione 

scolastica provvederà al controllo delle dichiarazioni rese e ove si sia accertata la mancanza o carenza 

dei requisiti, l’Istituto Scolastico procederà all’affidamento del servizio, da espletarsi entro il 31 

dicembre 2021, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. L’istituto 

Titoli di studio/professionali e di formazione  Punteggio Max 

Diploma scuola superiore lingua cinese 
Laurea triennale in lingua cinese 

Laurea specialistica / Magistrale in lingua cinese  
 

 

0,50 

3 

5 

 

certificazione linguistica: possesso di esame Hanyu 

Speaking Kaoshi (HSK) scritto 

 

 Livello 1-2  1 punto 

Livello 3-4  3 punti 

Livello 5-6  5 punti 
 

certificazione linguistica: possesso di esame HSKK 

orale 

 

 Livello base  1 punto 

Livello intermedio 3 punti 

Livello avanzato 5 punti 

 

Competenze professionali - Esperienza pregressa   

Esperienze specifiche di mediazione culturale e/o 
linguistiche in lingua cinese (minimo 15 ore) 

 Punti 1 cad. fino ad un max di 
5 punti 

Costo orario   

Eventuale riduzione rispetto al prezzo massimo 
indicato 

 punti 0,25 per ogni 1,00 € di 
riduzione 
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scolastico si riserva, purché coerente con il profilo e i titoli richiesti, di affidare l’incarico anche in 

presenza di un’unica candidatura. 
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 

servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto. 
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario.  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento 

ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lvo n. 196/2003. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della 

DSGA Chiara Fuligni. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Mariagrazia CIAMBELLOTTI  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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