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Prot. n. 182/ A15-C14

OGGETTO:

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

Premariacco, 12.01.2017

AI Personale DOCENTE
dell'Istituto Comprensivo di Premariacco

AI Personale DOCENTE
con competenze riconosciute per /'insegnamento della Lingua
Friulana
delle Scuole di ogni ordine e grado della Provodi Udine

AI sito web ..www.icpremariacco.gov.it..

Avviso di selezione per l'individuazione destinatario affidamento incarico di insegnamento di
Lingua Friulana, anno scol. 2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il 0.1. 44/2001;
il D.P.R. n. 275/1999;
che nel Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17 è prevista l'attivazione
dell'insegnamento della Lingua Friulana presso le Scuole Primarie afferenti a questo Istituto
Comprensivo;
il Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio
della Regione FVG, in attuazione in quanto previsto dal Capo III (interventi nel settore
dell'istruzione) della L.R. 18 dicembre 2007 n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua friulana) emanato con decreto del Presidente della Regione
23/08/2011, n. 0204/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
il finanziamento assegnato alle scuole da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno
scol. 2016/17;

EMANA

Il seguente avviso di selezione per l'individuazione di Docenti esperti nell'insegnamento della Lingua
Friulana inseriti negli Elenchi Regionali per il settore Primaria secondo il seguente fabbisogno:

~
PLESSI interessati CLASS GIORNO Totale

E ORARIO ORE
~./VVVVVVVV ~ ~ ~

1A Mercoledì 15,10 - 16,10 30
Scuola Primaria di
MOIMACCO

3A Giovedì 11.10 -12,10 30
~~_0/v""v' ~ A~

Scuola Primaria di 2AA Martedì 14,00 - 15,00 30
PREMARIACCO 5AA Martedì 15,00 - 16,00 30

~~~~
~ ~
Mercoledi 12,00 -13,00 30

?~REMANZACCO 3~ 1AC < Mercoledi ~ 14,00 -15,00 ~s 30 ~~~
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da svolgersi dalla data del provvedimento di individuazione sino al termine delle lezioni.

PERSONALE INTERESSATO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Docenti interni all'Amministrazione scolastica: possono partecipare tutti i Docenti con contratto di
lavoro a T.I. o a T.D. fino al 31.08.2017 o al 30.06.2017 in servizio nelle Scuole Statali della provincia di
Udine inseriti nell'Elenco Regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento
della Lingua Friulana.

La domanda di partecipazione, corredata dall'Informativa Privacy, dovrà pervenire - recapitata
direttamente o a mezzo posta - in busta chiusa e sigillata (riportante all'esterno l'indicazione del mittente
e la dicitura "Awiso di selezione - Insegnamento di Lingua Friulana, a.s. 2016/17" all'Ufficio Protocollo di
questo Istituto Comprensivo, Via Mercato Vecchio n. 17 - Fraz. Orsaria - Premariacco - entro le ore
12,00 del giorno 21.01.2017.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante presentazione dei titoli attinenti a
quanto richiesto nel presente avviso di selezione.
Ferma restando la facoltà del Dirigente scolastico di chiedere copia della documentazione dichiarata dagli
aspiranti, gli esperti sono tenuti ad autodichiararsi nell'apposito modello che è parte integrante della
domanda, il possesso di:

1. Idoneo titolo di studio e/o professionale: punti 12

2. Idoneo titolo di studio e/o professionale con indicazione del punteggio ottenuto; valutazione da 6 a
8 punti 8; valutazione da 9 a 10 punti 16; max 16 punti

3. Ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione:
2 punti per titolo max 10 punti

4. Esperienze lavorative pregresse di insegnamento della Lingua Friulana maturate nelle Scuole
dell'Istituto Comprensivo di Premariacco punti 8 per anno max 32 punti

5. Esperienze lavorative pregresse di insegnamento della Lingua Friulana presso Istituzioni
scolastiche pubbliche: punti 5 per anno max 20 punti

6. Esperienze maturate in altri Enti/Associazioni: 5 punti per anno max 10 punti

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO

Per l'attività di docenza verrà riconosciuto un compenso orario lordo nella misura prevista dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola (€ 35,00 lordo dipendente)
assoggettato alle ritenute previste per legge.

CRITERI DI SELEZIONE

Collocazione nell'Elenco Regionale come previsto dal Regolamento recante disposizioni per
l'insegnamento della Lingua Friulana.

L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione, con il compito di verificare i
requisiti e di valutare i titoli specifici.

I docenti dovranno essere autorizzati dalle proprie amministrazioni Scolastiche per lo svolgimento
dell'incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
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PERFEZIONAMENTO INCARICO

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi
presso l'Ufficio della Segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico.

La liquidazione dei compensi avverrà in un'unica soluzione su presentazione della relazione
finale sull'attività condotta, contenente il quadro completo delle ore svolte e comunque successivamente
all'effettiva erogazione dei finanziamenti a questo Istituto Comprensivo.

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maddalena VENZO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 cO.2D.Lgs 39/93)

AM/bd
\'.Svr200B\dati\CART.DAR/AIa.s. 16-17lBAND/16-17'Bando diUngua Friulan.'Bando UngoFriuf. 1(;..17.doc

3



Allegato l

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo di Premariacco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/ a _

nato/a a

residente a _

Codice Fiscale

il

Via _

Tel. _ Fax. Cell. _ mail

in qualità di :

D Docente a Tempo Indeterminato in servizio presso
DDocente a Tempo Determinato al 30/06 o 31/08/2017 in servizio presso _

D di essere incluso nell'elenco regionale degli Insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della Lingua
Friulana
D di essere disponibile ad assumere l'incarico relativo alla conduzione di ore di lezione di lingua friulana presso:

Scuola Primaria di _ Cl. _

D di aver svolto precedentemente analogo incarico presso Le. di Premariacco (n. anni _

D di aver esperienze pregresse di insegnamento della Lingua Friulana in altri Istituti (n. anni _

D di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di scuola secondaria superiore e/ o diploma di laurea):

D esperienze maturate in altri Enti/ Associazioni (n. anni _

DICHIARA

di essere disponibile ad assumere l'incarico di cui all' Avviso di selezione prot. n. 182/ A15-C14 del12/01/2017
Insegnamento Lingua Friulana alle condizioni e nei termini previste dallo stesso.

D di essere cittadino / a italiano / a secondo le risultanze del Comune di

D di godere dei diritti politici ;

D di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I

- -- --------------- -- ..



D di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze sede di _
Fissa _

Allegato l
numero Partita

D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;

D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

FIRMA
Data

(Firma chiarae leggibile)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell'art. 76DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, lefalsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del CodicePenale e delle leggi in materia. Ai sensi
dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non verididtà del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadedai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla basedella dichiarazionenon veritiera.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CON RELATIVO CONSENSO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13del D. Lgs. n. 196/03.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati
personali riguardanti chiunque.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la sottoscritta dott.ssa Maddalena
VENZO, Dirigente Scolastico dell'Istituto che tratta i Suoi dati personali, in qualità di ''titolare del
trattamento", informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della SuaN ostra riservatezza e
dei Suoi diritti.

In particolare, per i trattamenti dei "dati sensibili" (che, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l'art. 26 del D. Lgs. n. 196/03, prevede che essi possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto LeNi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei SuoiIVostri dati
personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati "sensibili":

a) il trattamento dei SuoiIVostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e
completa esecuzione dell'incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in
ambito stragiudiziale;

b) il conferimento dei SuoiIVostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell'incarico
ricevuto;

c) l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità
di svolgere le funzioni dell'Istituto;

d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 196/03: "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati";

e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno
di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la
tutela dei SuoiIVostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;

f) i Suoi/Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
g) i SuoiIVostri dati potranno essere comunicati, per le frnalità di cui sopra, a collaboratori

esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in
genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai
quali la comunicazione è necessaria per l'esercizio delle attività proprie della professione
forense;

h) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
i) i SuoiIVostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'unione Europea e verso Paesi terzi

rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui sopra.
j) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maddalena VENZO
m) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa

Maddalena VENZO elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03,
presso la sede del nostro Istituto.



n) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che
alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito ritrascritto, prevede i diritti e le facoltà che LeiNoi
potrà/potrete esercitare in merito al trattamento dei Suoi/Vostri dati:

"I.L'interessatoha diritto di ottenere la confermadell'esistenzao menodi datipersonali che lo riguardano,anchese non ancora registrati,e la loro
comunicazioneinforma intelligibile.
2.L'interessatoha dirittodi ottenerel'indicazione:

a) dell 'originedei datipersonali;
b) dellefinalità e modalitàdel trattamento;
c) della logicaapplicatain caso di trattamentoeffettuatocon l'ausilio di strumentielettronici;
d) degli estremiidentificatividel titolare,dei responsabilie del rappresentantedesignatoai sensi dell 'articolo5, comma2;
e) dei soggettio delle categoriedi soggetti ai quali idatipersonalipossono essere comunicatio chepossono venime a c conoscenzain qualità

di rappresentantedesignatonel territoriodelloStato, di responsabilio incaricati.
3.L 'interessatoha dirittodi ottenere:

a) l'aggiornamento,la rettificazioneovvero,quandovi ha interesse,l'integrazionedei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessariala conservazionein relazioneagli scopiper iquali idati sono stati raccolti o successivamentetrattati;
c) l'attestazioneche le operazionidi cui alle lettere a) e b) sono stateportate a conoscenza,ancheper quanto riguarda il loro contenuto,di

coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimentosi rivela impossibileo comporta un impiego
di mezzimanifestamentesproporzionatorispettoal diritto tutelato.

4.L'interessatoha dirittodi opporsi,in tutto o inparte:
a) per motivilegittimial trattamentodei datipersonali che lo riguardano,ancorchépertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamentodi dati personali che lo riguardano a fini di invio di materialepubblicitario o di vendita diretta o per il compimentodi

ricerchedi mercato o di comunicazionecommerciale."

In fede

Il titolare del trattamento dott.ssa Maddalena VENZO

Consenso dell'interessato al trattamento
di propri dati comuni e sensibili

lIlLa sottoscritto/a, acquisite le informazioni di
cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel
novero dei "dati sensibili" di cui all'art. 4, c. 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale".

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, la Dirigente Scolastica, proceda ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti
dalla presente scheda informativa.

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, con
tenente i diritti dell'interessato.

In fede

Data .. Firma leggibile .


