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      Prot. n° 361/A6                                                               Catanzaro, 18/ 01/ 2013  
 
 
                                                            All’Albo della scuola 
                                                            Al Sito Web della Scuola 
                                                            All’Albo del Comune di Catanzaro 
                                                            All’Albo della Provincia  Settore P.I. 
                                                            All’Ufficio Scolastico Provinciale CZ 
                                                            Al Centro dell’Impiego CZ 
                                                            All’Albo dell’Università Magna Grecia CZ  
                                                            Agli Istituti Comprensivi  
                                                               
                                                                                   LORO SEDI 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA  
DI: N.1 DOCENTE ESPERTO FORMATORE SULLA CULTURA ROM  
E N. 1 MEDIATORE CULTURALE ROM NEI SERVIZI EDUCATIV I. 

 
ANNO SCOL. 2012/2013 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  La concessione amministrativa per la realizzazione del progetto “I come 
inclusione” ricadente nell’ambito della Legge regionale n. 27dell’8.5.1985- art. 9-
Piano per il Diritto allo studio anno2012 Azione 2 “progetti a rilevanza regionale. 
VISTA l’individuazione dell’I.C. “M. Preti” di Catanzaro da parte dell’USR in base 
al numero degli alunni ROM. 
VISTA  La concessione di un contributo pari ad Euro 10550,00. 
CONSIDERATO: 

-  Il Piano di riparto finanziario del Consiglio Provinciale per il diritto allo studio 
anno 2012. 

- Il Decreto Dirigenziale n. 10701 del 20/07/2012.  
CONSIDERATA  La necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale 
personale per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
SI PUBBLICA  il presente bando per il reclutamento di: n.1 Docente esperto 
formatore sulla cultura rom e n. 1 Mediatore culturale rom nei servizi educativi. 
La domanda, redatta in carta semplice, va presentata a mezzo posta o consegnata a 
mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/2013 all’Ufficio di Segreteria 
della Scuola sita in Via Molise 1/ B di S. Maria di Catanzaro, in busta chiusa, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante la dicitura: 



“Partecipazione selezione n.1 docente esperto formatore sulla cultura rom e n. 1 
mediatore culturale rom nei servizi educativi (depennare la voce che non interessa) 
a.s. 2012/2013”. 
Nella domanda, a pena d’esclusione, dovranno essere indicate: 
- le proprie generalità, 
- l’indirizzo e il luogo di residenza, 
- il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’Ente che lo   
   ha rilasciato; 
- titoli di specializzazione eventualmente posseduti; 
- il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail. 
La domanda, dovrà essere accompagnata, pena esclusione, da curriculum vitae  in 
formato europeo, dalla dichiarazione di disponibilità (vedi allegato) e dovrà   
essere firmata in calce dall’interessato. 
Tutte le domande pervenute ed ammissibili saranno valutate nei modi che sotto si 
riportano e sarà creata una graduatoria d’Istituto: 
Requisiti d’ammissione e punteggi da attribuire: 

� Laurea tri/quadriennale e/o quinquennale in Scienze dell’Educazione e/o 
comunque  ad indirizzo umanistico, sociale, pedagogico (fino a punti 5); 

� Possesso del titolo di specializzazione per l‘insegnamento ad alunni ROM 
rilasciato dall’Opera Nomadi di Roma,  (fino a punti 10). 

Ai fini della graduatoria interna saranno valutati i seguenti titoli/esperienze, con i 
relativi punteggi massimi: 
 1. Esperienze lavorative come Docente in ambito scolastico: 
     punti 01 per ogni incarico annuale (min. 180 gg.) svolto precedentemente ( fino a 
un massimo di punti 30) 
 2. Esperienze lavorative come Docente presso i campi ROM. 
punti 0,50 per ogni incarico svolto precedentemente ( fino a un massimo di punti 10) 
 
I titoli soggetti a valutazione dovranno essere posseduti anteriormente alla data di 
scadenza della domanda di partecipazione di cui al presente bando. 
In caso di parità di requisiti, di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il 
concorrente più anziano d’età. 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico.  
I dati personali dei quali questa scuola entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della 
riservatezza. 
Il presente bando è pubblicato all’albo e al sito WEB della scuola. 
 
 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   F.to (Dott.ssa ANNA CARROZZA) 
                                                                       
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        I.C. “M. PRETI” S. MARIA - CATANZARO 

                                                             Via Molise 1/B 88060 S.Maria -  Catanzaro  
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 
nat.. a ……………….(…..) il……….residente in……………………………………. 
via …………………………………, n….…, 
Codice Fiscale………………………… 
telefono………………………cellulare………………….., 
in possesso del titolo di studio di  …………………………………………………… 

si dichiara disponibile 
in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a svolgere attività di: 
 

        Docente esperto formatore sulla cultura rom. 
 
           
     Mediatore culturale rom nei servizi educativi. 
                                          (segnare la voce che interessa)  
 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 
- aver preso visione del bando; 
- essere stato informato che la graduatoria di cui trattasi sarà stilata ad insindacabile    
  giudizio della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico; 
- assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza. 
- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito    
  dall’Istituzione Scolastica. 
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 
Allega alla presente: 
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di un documento di identità (N. _______________________________) 
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 46 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative 
regolamentari di documentazione amministrativa” 
 
Luogo,_______________ (data),__________                                                                                         
                                                                                            In fede 
 
                                                                        ________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 
                                                                                              
                                  In fede      
                                                                       ________________________________ 

 

 


