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PROGETTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE 

LINGUISTICA CIG: 7502708680 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23  c. 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il servizio di Mediazione Culturale e Facilitazione Linguistica persegue i seguenti obiettivi: 

- Rispetto ai minori stranieri ed alle loro famiglie 

 favorire l’accoglienza e l’inserimento nella scuola e nelle classi degli alunni di recente 

immigrazione; 

 migliorare le capacità di comunicazione e di relazione dei minori stranieri favorendo 

l’interazione tra compagni sia nei  contesti scolastici che extrascolastici; 

 promuovere la partecipazione attiva dei minori stranieri e delle loro famiglie alla vita 

democratica della scuola e della società;  

 favorire l’acquisizione della lingua italiana; 

 contribuire a sostenere l’alunno durante tutto il percorso di studi al fine di prevenire la 

dispersione scolastica. 

- Rispetto alla scuola ed alla comunità 

 supportare le famiglie migranti nel processo di integrazione nella realtà ospitante; 

sviluppare una cultura di integrazione degli stranieri coinvolgendo, attraverso laboratori 

culturali, gli attori di tale processo: famiglie, alunni e insegnanti; 

 promuovere la valorizzazione e/o l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei 

soggetti della scuola in relazione a temi riguardanti l’interculturalità; 

 sviluppare un modello educativo che valorizzi i particolarismi culturali in una logica 

interculturale: la cultura e la lingua come appartenenza e come ricchezza e scambio reciproco; 

 facilitare lo scambio e il raccordo progettuale tra scuola, amministrazione comunale e territorio; 

 favorire la circolarità delle informazioni e il confronto di esperienze tra le diverse scuole. 

 

B) Indicazioni e disposizione per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui 

all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

Non si rilevano rischi da interferenze  

C) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON 

INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI 

ALLA LETTERA B) 

(tutti gli importi sono espressi in Euro e da intendersi al netto d’IVA nella misura di legge)  

Descrizione Importo annuo a base 
di gara – compresi 
costi della 
manodopera e oneri 
sicurezza 

Importo complessivo 
(intera durata 
dell’appalto+eventuale 
proroga) a base di gara 
– compresi costi della 
manodopera e oneri 
sicurezza 

di cui Costi 
della 
manodopera 
soggetti a 
ribasso 

Oneri sicurezza 
complessivi 
non soggetti a 
ribasso 

Servizio/ fornitura 44.562,18 89.124,36 9.766,00 882,42 
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oggetto d’appalto   

 

D)  PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  

 (tutti gli importi sono espressi in Euro)  

 

Descrizione Importo annuo a base di gara – compresi costi 

della manodopera e oneri sicurezza 

Importo del servizio complessivo a base di 
gara    

44.562,18   

di cui costi della manodopera 4.883,00 Euro 

di cui oneri sicurezza 441,21 Euro  

Spese per pubblicazioni  avvisi di gara e 
aggiudicazione 

 

Contributo ANAC 30,00 Euro 

IVA 9.803,68 Euro  

TOTALE  54.395,86 Euro  
 

 

E)  CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Si rinvia al capitolato allegato sub. a)  

F)  SCHEMA DI CONTRATTO 

Si rinvia al relativo schema di contratto allegato sub b) 


