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via Emaldi, 1 – Lugo 
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Centro servizi e consulenza alle autonomie scolastiche, 

istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna in 

accordo con la Provincia e gli Enti Locali. Accreditato 

presso la Regione Emilia-Romagna (L.R. 12/2003). 

BANDO  

PER LA COSTITUZIONE DI: 

- UN ELENCO DEI MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI 

- UN ELENCO DEI FACILITATORI LINGUISTICI 

 

SCADENZA 14 LUGLIO 2012. 

 
Prot.128/2012           Lugo, 02/07/2012 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL CENTRO SERVIZI E CONSULENZA ALLE AUTONOMIE 

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (CSC-Ravenna) 

 

pubblica il presente Bando per la costituzione di due elenchi di durata annuale per 

mediatori culturali e linguistici facilitatori linguistici al fine di una gestione coordinata delle attività 

di mediazione e facilitazione all’apprendimento di Italiano L2, come da ACCORDO tra l’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna, gli Istituti Comprensivi ed il Centro Servizi e Consulenza alle 

autonomie scolastiche (CSC-Ravenna). 

Le scuole gestiranno direttamente, con il coordinamento ed il supporto tecnico del CSC-Ravenna, 

le attività di mediazione/facilitazione e la gestione del budget loro assegnato dall’Unione dei 

Comuni e incaricheranno direttamente i mediatori/facilitatori indicati dal CSC.  

 

I compensi previsti per l’attività di mediazione/facilitazione sono previsti in €. 19 orari 

comprensivi di tutti gli oneri e saranno corrisposti dalle scuole direttamente. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità 

dei candidati; 

b) verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

- rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

- indicazione dei dati essenziali e di merito. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

I requisiti di ammissione sono quelli allegati al presente avviso e devono essere posseduti alla data 

di scadenza del presente bando di selezione. 

 
 
 DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, il cui fac-simile è allegato all’elenco dei requisiti, 

comprensiva dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, 

redatta in carta semplice e corredata dagli allegati previsti, dovrà pervenire alla Segreteria 

dell’Istituto comprensivo Lugo 1 “Baracca”, via Emaldi, 1 - Lugo, a pena di esclusione, 

entro il giorno 14 LUGLIO 2012. 

 

DOMANDA DI  RIAMMISSIONE  

I candidati già presenti nell’elenco pubblico redatto lo scorso anno scolastico devono comunque 

fare domanda di riammissione, dichiarando il permanere dei requisiti di ammissibilità al suddetto 

elenco. Essi, però, sono dispensati dal presentare la documentazione prevista dall’attuale bando, 

a meno che non intendano integrare quella già presentata anno scorso  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda (di ammissione o riammissione) può essere presentata direttamente o spedita all’I.C. 

Lugo 1, via Emaldi, 1 – 48022 Lugo, sede amministrativa del Centro Servizi e Consulenza, nei 

seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata: 

- dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale della struttura addetto al 

ricevimento, in caso di presentazione diretta; 

- dal timbro e data di protocollo dell’I.C. Lugo 1 che comprova il ricevimento, nel 

caso di spedizione. 

L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda i candidati devono allegare: 
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- il proprio curriculum scientifico-professionale; 

- copia di un documento d’identità valido. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione, non deve essere autenticata ed è 

obbligatoria, a pena di nullità della domanda stessa. 

 

DURATA DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha durata annuale. 

 

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE 
 

Qualora la prestazione venga sospesa dal mediatore/facilitatore per motivi diversi e non ci sia la 
possibilità di completare le attività nel corso dell’anno scolastico di riferimento, si procederà ad 
interrompere il rapporto sostituendolo a seguito di scorrimento dell’elenco. 
 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 

01/02/2001 regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”, al regolamento di Istituto e alle norme vigenti in materia. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli 

artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle 

procedure di selezione. 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web del CSC-

Ravenna www.csc.ravenna.it  

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, Dirigente Scolastica 

dell’I.C. Lugo 1, prof.ssa Daniela Geminiani – tel. 0545/22010 – 0545/22279, o al Centro Servizi e 

Consulenza – tel. 0545/34199. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Daniela Geminiani) 

 

/CSC/bandomediat/faci 

http://www.csc.ravenna.it/

