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Prot. 1253/21 del 22.06.2021 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI  

N° 1 MEDIATORE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA 

ITALIANA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ITALIANO, LINGUA 

NOSTRA” 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso la Fondazione Città Solidale onlus intende raccogliere le 

candidature per lo svolgimento di Corsi di formazione linguistici destinati ai cittadini 

extracomunitari appartenenti a target vulnerabili nell’ambito del Progetto “Italiano, 

Lingua nostra” finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. Obiettivo specifico: ON 2 – 

Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica-Servizi Sperimentali di formazione 

linguistica 2018-2021 CUP: E58H19000180006 

 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

 Corsi di formazione linguistici della durata di 40 ore per cittadini extracomunitari 

appartenenti a target vulnerabili (minori, genitori singoli con figli a carico, 

analfabeti ecc..) da intercettare sul territorio di Rosarno e nei comuni del 

comprensorio. 

 attività di animazione territoriale e mediazione di strada finalizzata 

all’intercettazione e coinvolgimento di migranti per l’avvio dei corsi che vivono 

in condizione di marginalità e necessitano di maggiore integrazione sul territorio. 

 

3. ENTITA’ E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le ore di attività da svolgere sono così suddivise: 
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- 480 ore per i corsi di alfabetizzazione e per i corsi per minori 

- 360 ore per la mediazione di strada e i corsi serali e di prossimità  

I corsi verranno realizzati sul territorio di Rosarno, e potranno essere svolti all’interno 

della sede messa a disposizione del comune stesso, nei luoghi di aggregazione, in contesti 

formali e informali, sempre nel rispetto delle misure previste dai decreti ministeriali per 

il contenimento epidemiologico. 

 

4. NATURA DEL CONTRATTO 

Il rapporto di collaborazione avrà durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto e 

dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022. 

L’importo sarà commisurato al numero delle ore di lavoro svolte e comunque rispecchierà 

i massimali previsti dal Manuale spese ammissibili del Ministero dell’Interno. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza o domicilio nel comune di Rosarno; 

- Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei Diritti Politici e Civili;  

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- In caso di cittadini stranieri è richiesta la permanenza in Italia da almeno due anni; 

- Laurea triennale e/o specialistica in discipline umanistiche e sociali; 

- Esperienza di insegnamento di italiano a stranieri; 

- Esperienza professionale in attività a favore dei migranti; 

- Padronanza, parlata e scritta, oltre che della lingua italiana, di almeno una tra le seguenti 

lingue veicolari più diffuse tra gli stranieri extracomunitari presenti in Calabria (es: 

inglese, francese, arabo, cinese, albanese, russo o ucraino, hindi); 

- Esperienza lavorativa in relazione alle prestazioni oggetto della presente selezione; 
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- Conoscenza dei principali sistemi informatici. 

I requisiti a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

Avviso. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare domanda secondo il 

modello A) Alla domanda deve essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente 

documentazione: 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum Vitae redatto secondo formato europeo aventi i requisiti di cui al 

punto 5. 

I curriculum, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere sottoscritti in originale e fare esplicito riferimento alla presente manifestazione di 

interesse. Non saranno presi in considerazione curriculum presentati in modo difforme 

dalle predette indicazioni. 

I curricula dovranno pervenire entro le ore 13 del 30/06/2021 all’indirizzo: 

avvisi@fondazionecittasolidale.it oppure tramite raccomandata A/R. In caso di 

spedizione fa fede il timbro postale. L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura 

“AVVISO DI SELEZIONE - ROSARNO”. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso, pena l’esclusione. 

 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Fondazione Città Solidale provvederà ad effettuare la valutazione comparativa dei 

curricula pervenuti riservandosi la possibilità di un eventuale colloquio di 

approfondimento, e a contattare il candidato prescelto. Costituirà titolo preferenziale, per 
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il conferimento dell’incarico, una buona conoscenza della normativa sui temi 

dell’immigrazione. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione 

Città Solidale onlus (www.fondazionecittasolidale.it ). 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 

2016679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti saranno dunque 

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi 

istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.  

 

 

 

 

http://www.fondazionecittasolidale.it/

