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AVVISO DI SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI  

MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE NELL’AMBITO DEI SERVIZI SPRAR GESTITI 
DAL CONSORZIO ELPENDU’ PRESSO IL COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG) 

 
1. Ente attuatore, sede delle attività e informazioni di contatto 

L’ente attuatore è il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù – Società Cooperativa per 
il tramite della Cooperativa Sociale socia C.S.I.S.E. onlus, gestori del Centro Collettivo 
“Piroscafo Duca d’Aosta” e della Comunità Educativa “Orsa Maggiore” presso il Comune di 
Monteleone di Puglia (FG), rispettivamente nell’ambito dei progetti SPRAR Categorie “Ordinari” e 
“Minori Stranieri non Accompagnati”.  
 
Le eventuali informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura possono essere 
richieste con le seguenti modalità: 
- Al numero di telefono 0804737580; 
- All’indirizzo mail elpendu@elpendu.it   
 

2. Finalità 
Il Consorzio Elpendù e la Coop. Soc. CSISE, in quanto gestori dei servizi sopra indicati, 
intendono procedere alla formazione di una Short List, per far fronte al fabbisogno di 
professionalità per lo svolgimento di attività di ”mediazione linguistico - culturale” da impiegare 
in ciascun Servizio.  
 
Tale Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di 
competenze professionali a cui affidare i servizi a supporto della realizzazione delle attività 
aggiudicate, secondo quanto previsto dai regolamenti nazionali e regionali in materia. 
  
Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, 
concorsuale o para concorsuale, ma semplicemente si produce all'individuazione dei soggetti ai 
quali eventualmente affidare incarichi di collaborazione professionale, a seconda delle esigenze 
manifestate all’interno dei servizi gestiti. 
  
L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei 
requisiti previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Consorzio Elpendù, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine 
all'eventuale conferimento di incarico.  
 
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con 
le modalità sotto specificate, apposita domanda. 
 

3. Descrizione delle attività 
I candidati alla Short List si candidano a svolgere attività di mediaziobne linguistica e culturale 
nell’ambito dei servizi offerti nell’ambito del progetto SPRAR, rivolto a minori stranieri non 
accomagnati e nuclei familiari richiedenti protezione internazionale e finalizzato a fornire agli 
utenti servizi volti all’integrazione sociale, culturale, abitativa e lavorativa in Italia, attraverso la 
permanenza in una delle due strutture presenti ne Comune di Monteleone di Puglia (FG) e 
gestite dal Consorzio Elpendù e dalla Coop. Soc. CSISE. 
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L’attività è svolta all’interno di un’equipe multidisciplinare e potrà comportare, in relazione al 
numero di ore settimanali eventualmente affidato, una turnazione settimanale prealentemente 
diurna e nell’ambito dell’intera settimana. 
 
La sede di svolgimento delle attività sarà presso i Centrii ”Orsa Maggiore” e/o ”Piroscafo Duca 
d’Aosta” siti nel Comune di Monteleone di Puglia (FG). 
 
Gli incarichi affidati saranno inquadrati all’interno del CCNL delle Cooperative Sociali e secondo 
la normativa in materia di contratti di lavoro, la cui durata sarà a discrezione dell’Ente Gestore.  
 
L’ente Gestore si riserva, in fase di valutazione delle candidature, di proporre ai candidati idonei 
incarichi di collaborazione in una e/o nell’altra struttura, compatibilmente con le turnazioni 
stabilite in ognuno di essa e con le esigenze organizzative delle stesse. 
 

4. Requisiti di ammissione  
I soggetti al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare di possedere i 
segueneti requisiti minimi per l’ammissione: 

 
- cittadinanza comunitaria o di uno Stato non comunitario in possesso di permesso di 

soggiorno valido (i soli cittadini stranieri devono essere in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno, ovvero devono poter esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo 
del premesso di soggiorno come prescritto dalla legge italiana); 
 

- assenza di carichi pendenti e condanne penali; 
 

- conoscenza o padronanza della lingua italiana; 
 

- conoscenza di una o più delle seguenti lingue (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
Albanese Amarico Arabo Bambara Bulgaro Cinese Creolo Mauriziano Dari Ewe Farsi 
Francese Georgiano Greco Hindco Hindi Inglese Joula Kotocoli Kurdo Kurmanji Nigeriano 
Norvegese Pashtun Persiano Punjabi Rumeno Russo Sorani Spagnolo Tedesco Tigrino 
Turco Ucraino Ungherese Urdu); 
 

- possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari; 
• qualifica di mediatore culturale conseguita a seguito di appositi master universitari, 

corsi regionali, ministeriali, o altro titolo equipollente volto alla preparazione e 
formazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e/o nelle aziende;  

• comprovata esperienza pluriennale come mediatore culturale acquisita mediante 
rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione e/o con enti privati 
operanti nell’area immigrazione; 

• laurea in Lingue Moderne o in Mediazione linguistica;  
• Attestato di livello C1 di conoscenza della lingua secondo la tabella di riferimento del 

quadro europeo. 
 
Tali requisiti saranno autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 all’interno della domanda di 
inserimento nella short list e del CV che sarà presente nella domanda di partecipazione.  
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5. Modalità e termini di presentazione dell’istanza di ammissione al corso 

L’istanza di ammissione redatta secondo apposito modulo di candidatura e corredata della 
documentazione di cui sotto, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 23 aprile 2019, alternativamente con le seguenti modalità: 

- Tramite il portale www.elpendu.it, nella sezione “Lavora con Noi”, compilando il form 
apposito, allegando la documentazione prevista dal Bando in formato PDF e inserendo nel 
campo “Messaggio” la dicitura “Candidatura per mediatore SPRAR Monteleone”; 

- A mezzo fax indirizzato al numero di telefono 0804731966; 
- A mano presso lo Sportello per l’Integrazione Socio-Sanitaria e Culturale degli immigrati 

ogni martedì e venerdì dalle 10 alle 12; 
 

La candidatura dovrà essere composta dalla seguente documentazione: 
- Domanda di inserimento nella short list (fac simile allegato A); 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae in formato Europeo e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000; 

 
6. Modalità di svolgimento della procedura di selezione 

Una volta acquisite le domande, l’ente attuatore provvederà alla valutazione di ammissibilità 
delle istanze e alla pubblicazione sul sito www.elpendu.it dell’elenco degli ammessi.  
 
Tutti i candidati risultati ammissibili saranno inseriti all’interno della short list. L’ente attuatore si 
riserva di effettuare dei colloqui conoscitivi con i candidati che riterrà opportuno prima di 
procedere con l’inserimento nella short list. 

 
A prova dell’inserimento nella short list sarà inviata a tutti i candidati apposita comunicazione di 
avvenuto inserimento. 
 
L’affidamento degli incarichi sarà discrezionale, in relazione alle esigenze manifestate all’interno 
delle strutture. 
 
In fase di affidamento degli incarichi, il Consorzio procederà all’assegnazione del monte ore di 
attività da attribuire a ciascun incaricato in modo discrezionale. 
 
L’incarico sarà affidato previa richiesta che il Consorzio trasmetterà al professionista indicante il 
tipo di contratto, il monte ore proposto, le date di svolgimento proposte, le sedi di svolgimento e 
l’importo complessivo proposto. 
 
Il professionista dovrà eventualmente comunicare eventuali indisponibilità e, in tal caso, il 
Consorzio passerà a richiedere l’incarico ad altro professionista.  
 

7. Obblighi del destinatario del corso 
Il candidato, una volta incaricato, si impegna a  

- mantenere validi i requisiti di accesso per tutta la durata dell’attività, pena la 
decadenza; 

- Ottemperare nel più breve tempo possibile ad ogni richiesta documentale integrativa che 
l’ente attuatore vorrà sottoporre al fine del rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento in tema di fondi strutturali;; 
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8. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e smi i dati personali e sensibili forniti dai 
concorrenti saranno acquisiti dall’Ente Attuatore e trattati esclusivamente per finalità connesse 
alla procedura concorsuale o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente. I 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sono esercitabili con le modalità della L. n. 241/90 e 
normativa di rinvio in materia di accesso agli atti.  
 
Per quanto non previsto dal presente Bando è fatto riferimento alle vigenti norme regolamentari, 
legislative e contrattuali. 
 
Mola di Bari, 5/04/2019 
 

Il direttore di Elpendù 
VITO SERRIPIERRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


