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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV art. 31-
56 

 
AVVISA 

 
che l’I.P.S.S.I.A. Attilio ODERO con sede in Via BRISCATA 4 –16154 GENOVA , 
con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 48 (09/12) del 16 Giugno 2010 ha 
stabilito nell’ambito delle iniziative ed attività volte  a combattere il disagio giovanile  
e delle attività di formazione rivolte al Personale Docente e ATA,  l’Istituto  ODERO 
di avvalersi di   n. 1 mediatore culturale 
 

1. Nascita e residenza per almeno 20 anni in un paese dell’America Latina 
2. Laurea ad indirizzo umanistico o certificazione attestante la qualificazione in 

corsi di specializzazione ad indirizzo socio educativo riconosciuti dallo Stato 
Italiano. 

3. Documentata e controllabile esperienza nel campo del lavoro con adolescenti a 
rischio sociale e nel settore del disagio giovanile (almeno 3 anni di esperienza 
continuativa). 

4. Documentata esperienza di lavoro nel campo della mediazione culturale e nel 
campo educativo anche in lingua spagnola.    

5. Disponibilità alla flessibilità d’orario e al lavoro autonomo e in equipe 
multiprofessionale.  

 
I requisiti per la presentazione della candidatura devono essere posseduti alla data di 
scadenza del  termine stabilito dal presente avviso.  



La durata della collaborazione è prevista in mesi 9 ( Settembre 2012 -Maggio 2013) 
per un numero  di ore da quantificarsi e  da svolgersi con flessibilità oraria e seconda 
la programmazione stabilita.  
 
È previsto contratto di prestazione professionale autonoma secondo normativa 
vigente. 
 
L’analisi delle candidature e la selezione saranno effettuate dal apposita commissione 
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
L’assegnazione, previ reperimento delle risorse necessarie e approvazione da parte 
degli OO.CC. dell’utilizzo del mediatore culturale, avverrà anche in caso di unica 
candidatura.   
 
Gli interessati  sono invitati a presentare la propria candidatura in carta semplice da 
formularsi secondo il modello scaricabile, mediante lettera raccomandata o 
direttamente presso la Segreteria del Personale dell’Istituto, specificando la richiesta 
economica oraria ed allegando un dettagliato curriculum vitae    - entro e non oltre le 
ore 12 del 15° (Quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente 
invito del sito dell’Istituto http://www.ipsiaodero.it.  
 
È ammesso invio mediante PEC all’indirizzo dirigente@pec.ipsiaodero.it  
Il presente bando sarà portato in ratifica al Consiglio di Istituto nella prima riunione 
utile.   
Per ulteriori informazioni rivolgersi  all’Ufficio  -Servizi agli Studenti – dell’Istituto 
(010 6011234)  
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  gennaro schettino 

                                                                                     
Pubblicato in data  21 MAGGIO 2012



 
 
 
 

 
 

AL DIRIGENTE DELL’IPSSIA ODERO 
                                                                         Via BRISCATA 4 
                                                                         16154 GENOVA 

 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
 
__l__  sottoscritt__  nat__ a __________________  il _____________    
 
CF________________  residente a _______ (__)      in Via ________________ n__   
 
tel. _______________  cell. ____________   presenta la propria candidatura per 
 
 
Dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle gravi 
conseguenze che la legge prevede per le dichiarazioni mendaci di possedere i 
requisiti previsti dall’invito n. _____ del_____ pubblicato sul sito dell’Istituto e si 
impegna a presentare, a richiesta,  adeguata documentazione.  
Allega dettagliato curriculum vitae. 
 
 
                                                                      FIRMA 
 
 
DATA ___________  


