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Prot. n. 1789/ A15-C14 Premariacco, 29.02.2016

AI Personale DOCENTE
dell'Istituto Comprensivo di Premariacco

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

All'Albo
AI sito web ..www.icpremariacco.it..

OGGETTO: Avviso di selezione per l'individuazione destinatario affidamento incarico di insegnamento di
Lingua Friulana, anno scol. 2015/16.

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

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 2015/16 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. 2015/16;

EMANA

l'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 CLASSE GIORNO ORARIO/giorno
Totale
ORE

~ ~

Scuola Primaria 2A
Mercoledì dalle ore 15,10 alle ore 16,10

di MOIMACCO 4AA Venerdì dalle ore 15,10 alle ore 16,10 20
~ ~ ~

Scuola Primaria 1AA Martedì dalle ore 14,10 alle ore 15,10 20di PREMARIACCO
~ ~ ~

Scuola Primaria di 5AA-B-C

REMANZACCO (a gruppi Lunedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 20
riuniti)



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

- Comunidi Moimacco,Premariaccoe Remanzacco-

Sede: Via Mercato Vecchio, 17 - Fraz. Orsaria - 33040 PREMARIACCO Tel. 0432-729023 Fax. 0432-729040 - C.F.94071000304
P.E.C. udic83100q@pec.istruzione.it e-mail: udic83100gliilistruzione.it-icpremariacco@libero.it \'ffi'W.icpremariacco.it C.M. UDIC83100Q

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 31.08.2016 o al 30.06.2016 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 (AlI. 1), corredata dal Curriculum Vitae e dall'Informative Privacy
(AI1.2),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.
2015/16" all'Ufficio Protocollo di questo Istituto Comprensivo, Via Mercato Vecchio n. 17 - Fraz. Orsaria -
Premariacco - entro le ore 12,00 del giorno 11.03.2016.

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.

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.
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