
      COMUNE  DI  FANO
                Settore 7° Servizi Educativi, Sviluppo Sostenibile

 Via Vitruvio,7  0721887810-  0721807300 – angcas@comune.fano.ps.it

Fano, 14 gennaio 2014

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori per eventuali incarichi di 
prestazione  occasionale  di  mediazione  linguistico-culturale  nell'ambito  del  Settore  Servizi 
Educativi del Comune di Fano

OGGETTO DELL'INCARICO
Eventuali collaborazioni, a prestazione occasionale, per attività di mediazione interculturale : cinese 
– albanese - rumena – araba – russa – polacca – senegalese – portoghese -bulgara,  da svolgersi 
presso gli Istituti Comprensivi ed i Circoli Didattici presenti sul territorio della Città di Fano.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

• Età non inferiore agli anni diciotto;

• Titolo  di  studio:  Scuola  secondaria  superiore  (  asseverato  nel  paese  di  origine  o  da 
asseverare direttamente in Italia);

• Essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in Italia (solo per stranieri);

• Essere residenti in Italia da almeno 2 (due) anni (solo per stranieri);

• Non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione ai pubblici uffici;

• Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata per cui si fa richiesta;

• Buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ;

• Esperienza  come  mediatore  linguistico-culturale  in  Italia,  nelle  scuole  e/o  nei  servizi 
educativi.

REQUISITI PREFERENZIALI

− Titolo di studio universitario anche triennale o post  universitario nelle materie attinenti, 
oppure attestazione di partecipazione a corso di formazione per la qualifica di mediatore 
interculturale rilasciata da pubbliche amministrazioni o da enti di formazione professionale 
italiani riconosciuti.

ATTIVITA' RICHIESTE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nell'ambito  della  collaborazione  le  attività  richieste  consistono  in  interventi  di  mediazione 
linguistico-culturale  da  svolgersi  presso  Istituti  comprensivi  e   Circoli  Didattici  presenti  sul 
territorio fanese con il compito di :

− Sostenere  gli  alunni  neo-arrivati  nel  momento  dell’accoglienza  e  nella  prima  fase 
dell’inserimento scolastico;

− Mediare la  comunicazione  e  facilitare  la  relazione  tra  gli  insegnanti  e  le  famiglie  neo 
arrivate; 

− Affiancare il personale di Segreteria nei momenti dell’iscrizione, durante le riunioni e nelle 
comunicazioni scuola-famiglia;



− Collaborare alla progettazione ed alla realizzazione di  percorsi  interculturali proposti dal 
C.r.e.m.i. e dalle scuole del territorio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  minimi  richiesti  dal  presente  avviso,  possono 
presentare  apposita  domanda  indicando  nell'oggetto:  "CANDIDATURA  PER  ALBO 
MEDIATORI U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE" al seguente indirizzo: Comune di Fano, Settore 
Servizi  Educativi,  U.O.  Sviluppo  Sostenibile,  via  Vitruvio,7  -  61032  Fano  (PU)  -  tramite 
raccomandata .a/r o consegnata a mano presso l'ufficio Protocollo. 

Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore   12,00 del  03 Febbraio 2014  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA' DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

• CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE, redatto su formato europeo, dal quale si evinca 
in particolare il possesso dei requisiti richiesti e la dichiarazione di disponibilità a prestare 
l'opera in orario scolastico; 

• COPIA del documento di identità in corso di validità;

• COPIA del documento di soggiorno in corso di validità (solo per stranieri).

SELEZIONE
L'U.O.  Sviluppo  Sostenibile  provvederà  ad  esaminare  i curricula pervenuti  effettuando 
eventualmente  ulteriori  colloqui  di  accertamento  e  valutazione  delle  competenze.  
Provvederà, inoltre, a stilare un verbale sugli esiti  dell'avviso e a comporre un elenco, che avrà 
validità  triennale,  nel  quale  verranno  inseriti  i curricula ritenuti  adeguati  e  che  rispondono  ai 
requisiti minimi richiesti dall'Avviso.

Tale elenco potrà essere utilizzato da altri  soggetti  in area regionale (Enti  pubblici,  cooperative 
sociali ecc.....)che ne facessero richiesta.

Il costo orario lordo delle prestazioni è pari a € 25,00.

INFO: qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta ai seguenti 
recapiti:  tel.  0721887603/810  fax  0721887810,  mail  cremi@comune.fano.ps.it

La Dirigente di Settore 
Dott.ssa Grazia Mosciatti
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