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-All'USR per la Puglia - Direzione Generale 

Ufficio VI - politiche per gli studenti 

direzione-puglia@istruzione.it 

- All'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

usp.le@istruzione.it 

- Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

superiori.le@istruzione.it 

comprensivi.le@istruzione.it 

elementari.le@istruzione.it 

- A Puglia Impiego 

cpi.lecce@lecce.pugliaimpiego.it 

cpi.tricase@lecce.pugliaimpiego.it 

- Alla Regione Puglia 

Servizio formazione Professionale 

a.montillo@regione.puglia.it 

- Per inoltro sui portali: 

www.fse.regione.puglia.it 

http://formazione.regione.puglia.it 

www.regione.puglia.it 

www.sistema.puglia.it 

- Al sito web di Istituto 
 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva profilo MEDIATORE INTERCULTURALE.  

Diritti a Scuola Avviso n. 11/2016_2 – Progetti di tipo C.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art.125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici ai lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO  l’accordo tra il M.I.U.R. e la Regione Puglia sottoscritto in data 16/12/2015 per “la realizzazione di interventi 

 finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi 

 attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze”; 

  

VISTO  l’Avviso Pubblico n. 11/2016 del 07/12/2016 della Regione Puglia (DGR/atto del Dirigente della sez. 

Formazione Professionale n. 1943 del 07/12/2016), pubblicato sul B.U.R.P. n. 140 del 07/12/2016, concernente 

il Progetto “DIRITTI A SCUOLA 2016-2”, relativo all’Asse Prioritario X “Investire nell’Istruzione, nella 

formazione e nell’apprendimento permanente” del P.O. Puglia 2014-2020; 

  

VISTA  le delibere degli OO.CC. relative alla partecipazione al progetto “Diritti a Scuola 2016”;  
 

VISTO  il formulario trasmesso attraverso l’apposita piattaforma in data 19/12/2016, riguardante il progetto 

“Attivamente Insieme” costituito dalle sezioni A, B, B2, C, D, E – codice pratica SS51ZQ4;  
 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’U.S.R. per la Puglia sottoscritto in data 21/12/2016; 
 

VISTA  la determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 1147 del 

22/12/2016, con cui è stata pubblicata la graduatoria dei progetti approvati con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata ammessa a finanziamento per l’espletamento di n. 5 progetti: 

 “Comunicazione attiva” – tipo A – scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 “Allena...mente” – tipo B – scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 “Open minds” – tipo B2 – scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 “Ben...essere a scuola” – tipo C – studenti di ogni grado, docenti e genitori; 

 “Attiva...mente” – tipo D -  aggiornamento e formazione personale coinvolto nel progetto. 
 

VISTO l'avvio delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione degli esperti esterni di cui alla 

sez. C del richiamato avviso pubblico: 

- avviso selezione psicologo – prot. N. 1557 del 03/03/2017; 

- avviso selezione giurista – prot. N. 1558 del 03/03/2017; 

- avviso selezione mediatore interculturale prot. N. 1559 del 03/03/2017; 
 

VISTE le domande di partecipazione pervenute; 
 

VISTE le graduatorie provvisorie per l’individuazione degli esperti esterni di cui alla sez. C dell’avviso pubblico n. 

11/2016: 

- Graduatoria provvisoria selezione psicologo – prot. n. 2272 del 22/03/2017; 

- Graduatoria provvisoria selezione giurista – prot. n. 2269 del 22/03/2017; 

- Graduatoria provvisoria selezione mediatore interculturale – prot. n. 2271 del 22/03/2017; 
 

VISTI  i reclami avversi le surrichiamate graduatorie provvisorie; 
 

VISTI  i verbali della sottocommissione di valutazione incaricata all’analisi dei reclami avversi; 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione su sito web dell’Istituto www.icgaglianodelcapo.gov.it  e sul  portale Sistema Puglia 

www.sistema.puglia.it, della graduatoria definitiva per l’individuazione di n.1 MEDIATORE 

INTERCULTURALE per la realizzazione del Progetto “Diritti a Scuola” – tipo C di cui all’Avviso n.11/2016_2, 

come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Avverso l a graduatoria in oggetto sarà possibile esperire eventuale ricorso al TAR o straordinario al Capo di 

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula della 

convenzione con l’aggiudicatario. 

 
 
 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
                           
     

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/
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GRADUATORIA DEFINITIVA –FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE INTERCULTURALE 
                 

        Titoli di studio Post-Lauream Specifici nella Altri corsi Specifici in Titoli Profess onali Esperienze profession li Esperienze  

        mediazione linguistica e/o culturale e/o al settore mediazione nell’ambito della mediazione interculturale professionali  

        socio-educativo  interculturale e politiche   

 

GRADUATORIA DEFINITVA FIGURA 
        migratorie 

all’interno di istituti scolastici certificate da 
della mediazione  

           
certificate 
nell’ambito  

     Titolo di ammissione      occasionale, di collaborazione coordinata e interculturale rivolti a  

 PROFESSIONALE mediatore interculturale           regolare contratto (di prestazione d’opera 
preadolescenti ed 

 

             continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.)  

               adolescenti al di fuori  

               dei contesti scolastici  

               certificate da regolare 

TO
TA

LE
 

              

   Diploma di  Laurea (v . ., specialistica, Diploma di Scuola Secondaria Master di Corso di Master di durata 

della durata minima di 

100 

Interventi di non meno 
di 50 

Interventi di non meno 
di 20 

Interventi di non meno 
di 20 

   

Laurea triennale magis rale)  percorsi di II grado e qualifica durata Specializzazione annuale (si 

ore (si valutano max 

cinque 
ore (si valutano max 5 ore (si valutano max 5 

ore (si valutano max 5    

   

(classe di laurea 

 nell’amb
ito professionale di mediatore biennale (si 

biennale 

conseguito 

valutano max 

due titoli) per 

esperienze) esperienze) esperienze) 

    per ciascun intervento per ciascun intervento 
per ciascun intervento    

L12) 

 

della mediazione interculturale acquisita valutano max 
presso Università 
in titoli) ciascun titolo     

valutabile valutabile 
valutabile 

    
due titoli) 

    
     formativi  

mediante corsi di formazione 

    

     linguistica, culturale e 
per ciascun valutano max due 

      

     

socio-educativa professionale riconosciuti 

       

      
Italia o all’estero 
(si        

       dalle Regioni o dai Ministeri titolo titoli)        

         per ciascun titolo        

                 

   4   4 3 3 3 1,5  0,25 
1 0,5 

0,5  

                 

 Candidato Data di nascita               

1 DOKAJ MARTA 01.08.1974   4    3 1.5  1 3 1 2.5 16 

2 RIZZO PAOLA 27.05.1980   4     1.5  1.25 4 2.5 2.5 15.75 

3 DE PASQUALE PAOLO 15.05.1972   4     1.5   5 2.5 2.5 15.5 

4 LEO IMPERIALE ROSA 09.12.1977     3      5 1 2.5 11.5 

5 RIZZELLO SILVIA 20.04.1977      4        5 1.5  10.5 

6 MINONNE FEDERICA 02.09.1983   4     1.5   3  0.5 9 

7 ROMANZI ELISA 19.10.1975   4        4 0.5  8.5 

8 
SANTANTONIO 

ALESSANDRA 
05.06.1985   4    3   0.25   0.5 7.75 

9 GJOKA ERIS 21.06.1986     3   1.5  1.25   0.5 6.25 

10 CHIFFI MARTA 14.09.1985   4     1.5     0.5 6 

11 
NAPOLITANO MARIA 

GRAZIA 
12.03.1988 4             4 

12 CARACUTA VALERIA 31.12.1978     3         3 

13 SETTEMBRINI ANNA MARIA 24.12.1961     3         3 
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Candidati esclusi: 
- CORVAGLIA Pamela Anna (20.06.1973) esclusa per mancanza di firma in originale della candidata sul documento di riconoscimento allegato; 

- MANCA Laura (01.03.1985) esclusa per mancanza di firma in originale della candidata sul documento di riconoscimento allegato; 

- RUSSO Alessandra (14.11.1991) esclusa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso pubblico; 

- CAVALLO Anna Maria (20.08.1978) esclusa per mancanza di firma in originale della candidata sul documento di riconoscimento allegato; 

-TILKERIDOU Parthena (28.04.1959) esclusa per mancanza del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

-CIMMARRUSTI Antonella (03.03.1972) esclusa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso pubblico; 
-DE BLASIO ANTONELLA (13.06.1978) esclusa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso pubblico. 

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

 

 
   F.to Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 


