
Allegato 1 
 

 
COMUNE DI SPOLETO 

DIREZIONE ISTRUZIONE COESIONE SOCIALE SALUTE E SPORT 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDIA TORI CULTURALI  
(ai sensi della D.D. n.42 del18.01.2013) 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 La domanda di iscrizione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema contenuto nel presente avviso e la persona, a pena di esclusione, deve 
dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
quanto segue: 

a) eta' non inferiore agli anni 18; 
b) non aver riportato condanne penali; 
c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego   

presso una Pubblica Amministrazione; 
d) residenza in Italia da almeno due anni; 
e) possesso di un attestato di qualifica di “mediazione culturale”, conseguito frequentando 

un corso riconosciuto da Province o Regioni italiane; oppure laurea in mediazione 
linguistica e culturale oppure esperienza di almeno tre anni in servizi di mediazione 
culturale mediante rapporti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni. 

  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Comune di Spoleto, in un plico 
chiuso recante all’esterno, la dicitura: "Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo Comunale dei 
mediatori culturali”, in una delle seguenti modalità: 

a) posta elettronica certificata (PEC), al seguente recapito = 
comune.spoleto@postacert.umbria.it; 

b) fax al numero 0743 218521 della Direzione Istruzione Coesione Sociale, Salute e Sport 
del Comune di Spoleto; 

c) servizio postale alla Direzione Istruzione Coesione Sociale, Salute e Sport del Comune 
di Spoleto – Via Cerquiglia, 80 – 06049 Spoleto (PG).  

d) consegna a mano alla Direzione Istruzione Coesione Sociale, Salute e Sport del Comune 
di Spoleto – Via Cerquiglia, 80 –  06049 Spoleto (PG) che rilascerà idonea attestazione 
di ricevimento. 

 
Il COMUNE non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti 

da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni 
richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all’iscrizione e riportate nel fac-simile 
allegato al presente avviso né delle domande non firmate dalla persona.  
  
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il modulo di domanda per la presentazione della richiesta di iscrizione all’albo dei 
mediatori culturali è disponibile presso il sito www.comunespoleto.gov.it nella sezione “Servizi 
– Pari Opportunità e Intercultura”. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dalla 
persona con firma autografa nel caso di consegna a mano ovvero invio tramite servizio 
postale, o tramite fax. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’articolo 39 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La persona deve allegare alla domanda di iscrizione: 



- la copia, fronte-retro, del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità; 
- curriculum vitae.  

 
Tale documento allegato all’istanza comporta l’autentica virtuale della sottoscrizione con 

gli effetti previsti dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 
L’esito della richiesta di iscrizione verrà pubblicato nel sito www.comunespoleto.gov.it con 
l’indicazione della data di presentazione ed il relativo numero di protocollo.  
 
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEDIATORI 
CULTURALI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 
Gli incarichi relativi ai progetti riguardanti la figura del mediatore culturale saranno attribuiti ai 
mediatori regolarmente iscritti all’Albo comunale applicando criteri di rotazione o di valutazione 
di volta in volta individuati in relazione all’oggetto dell’incarico. 

 

Spoleto, lì 18.01.2013 
 
 
 
 
               LA DIRIGENTE 
  DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE COESIONE SOCIALE SALUTE E SPORT 
             Dott.ssa Stefania Nichinonni 


