ISTITUTO

COMPRENSIVO

DI PAGNACCO

P.le Martiri delle Foibe 2 - 33010 PAGNACCO(UD) - Tel 0432660318 Fax 0432661537

C.F. 94070970309 - Cod. Mecc. UDIC81700D
Sito web: www.icpagnacco.gov.itindirizzo
mail: udic81700d@istruzione.it

Pagnacco, 08 gennaio 2018

Prot.n. 27/2018

Al Personale Docente delle Scuole della
Provincia di Udine
Al personale inserito neIl'elenco regionale per
competenze riconosciute per l'insegnamento
della Lingua Friulana
SITO WEB dell'LC. di Pagnacco
Referente Progettuale Silvia PITIS

Oggetto: Avviso di selezione per l'individuazione di personale esperto per l'affidamento di
incarico per l'insegnamento della Lingua Friulana nelle Scuole: Primaria Moruzzo, Infanzia
di Moruzzo e Infanzia di Plaino A.S. 2017/2018 - Area Progettuale P07 del P.A. 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 08/03/1999 n° 275;
Visto il D.L. n° 165 del 30/03/2001;
Visto il D.l. n. 44 del 01102/2001 con particolare riferimento all'art. 40;
Vista la L.R. 18/12/2007, n° 29. recante norme per la tutela e la promozione della Lingua e della
cultura Friulana ed in particolare il Capo III disciplinante gli interventi nel settore dell'istruzione;
Visto il Regolamento Regionale recante disposizioni per l'insegnamento della Lingua Friulana nel
territorio della Regione FVG, approvato con decreto del Presidente della Regione n° 0204/Pres. del
23/08120 Il e pubblicato sul BUR n? 36 del 07/09/20 Il;
Visto l'Elenco Regionale degli Insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della
Lingua Friulana, emanato dalla Regione FVG;
Visto il Decreto della Regione FVG n? 9348 del 03/11/2017 relativo al riparto dei fondi assegnati
alle scuole per l'insegnamento della Lingua Friulana;
Visto il Regolamento d'Istituto;
Tenuto conto che tutto il progetto di Lingua Friulana Curricolare nelle scuole infanzia e primarie
dell'Istituto è stato presentato nell'ambito della rete "CollinRete" con capofila n.c. di Basiliano e
Sedegliano;
Considerato che non è stato possibile reperire personale all'interno dell'Istituto con specifiche
professionalità per coprire l'intero fabbisogno;
Visto il prospetto riassuntivo prot. 4817 del 30/12/2017 del D.S. dal quale si evincono gli incarichi
per il personale docente risorsa interna e le disposizioni operative per la realizzazione dell'intero
progetto per tutte le classi delle scuole primarie e dell'infanzia dell'Istituto;
Accertato il fabbisogno di nr. 120 ore di insegnamento per nr. 04 gruppi/classe;
EMANA
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Il presente Avviso di selezione per l' individuazione dei docenti/esperti esterni
a cui affidare
l'incarico per l'insegnamento della Lingua Friulana, nel con-ente alIDO scolastico 2017/2018, nelle

scuole appartenenti a questo istituto Comprensivo così come sotto riportato:
Scuola
Scuola Primaria di Moruzzo
classe 21\A

Ore totali
30

Scuola
dell' Infanzia
di
Moruzzo - gruppo "grandi"

30

Scuola dell'Infanzia di Plaino
- gruppo "medi"

30

Scuola dell'Infanzia di Plaino
- gruppo "grandi"

30

Attività
Docenza
Lingua
Friulana
Docenza
Lingua
Friulana
Docenza
Lingua
Friulana
Docenza
Lingua
Friulana

Giorno/ora di svolgimento
Martedì dalle 08:00 alle 10:00

Giovedì con orario dalle 13:30
alle 15:00
Martedì e/o mercoledì con orario
dalle 09:00 alle 12:00 oppure
dalle 13:30 alle 15:00
Martedì e/o mercoledì con orario
dalle 09:00 alle 12:00 oppure
dalle 13:30 alle 15:00

Periodo di svolgimento:gli interventi dovranno realizzarsi entro l'a.s. 2017/2018 e concludersi
entro il 31/05/18 in orario scolastico come da tabella sopra riportata e secondo i tempi ed i modi
definiti con il referente progettuale e sentiti i docenti delle classi/gruppi interessate. La mancata
accettazione dell'orario comporta l'automatica rescissione o non stipula del contratto.
Contenuti e fabbisogno
Le attività previste sono conformi al Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della Lingua
Friulana ai sensi del Capo III art. 14 comma 2 della L.R. n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento
emanato con Decreto del Presidente della Regione 23/08/2011 n. 0204/Pres.
Soggetti interessati:
possono presentare domanda tutti gli iscritti nell'Elenco Regionale degli insegnanti con competenze
riconosciute per l'insegnamento della Lingua Friulana come da Decreto 1721/ISTR/2012 e
1384/IST/2013
Criteri di selezione del personale:
Si procederà (in caso di concorrenza di più candidati) ad una valutazione dei titoli specifici,
premesso che i concorrenti dovranno essere iscritti negli elenchi della Regione FVG per
l'insegnamento della Lingua Friulana, condizione senza la quale sono esclusi automaticamente dalla
selezione.
La priorità, in caso di più dichiarazioni di disponibilità, verrà data ai docenti in servizio presso
Istituti facenti parte delle scuole della Rete CollinRete, che presentano le competenze riconosciute
per l'insegnamento della Lingua Friulana, ovvero docenti (sia t.i. e che t.d.) degli Istituto
Comprensivi di Buja, Fagagna, Gemona del Friuli, Majano e Forgaria, San Daniele del Friuli,
Basiliano e Sedegliano con preferenza per docenti scuole infanzia e primaria.
Tabella valutazione titoli:
L'esame della candidature (in caso di concorrenza di più candidati) sarà effettuato dal Dirigente
Scolastico con la collaborazione della referente progettuale sulla base dei seguenti criteri per i soli
docenti inseriti nell' Albo regionale.
CV
Fino a 5 punti
Esperienze pregresse di 2 punti per anno scolastico con attestato, l punto per anno scolastico
insegnamento della lingua con autocertificazione fino a un massimo di 30 punti. Le esperienze
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friulana s scuola
Pubblicazioni

devono essere certificate in forma autonoma e non nel CV
5 punti per ogni pubblicazione in lingua friulana e 2 punti per le altre
pubblicazioni sull'insegnamento del friulano a scuola fino a un
massimo di 20 punti. L'elenco delle pubblicazioni deve essere redatto
in forma autonoma rispetto al CV

Termine di presentazione della domanda:
la dichiarazione di disponibilità e relativo curriculum dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 24/0112018 (come da allegato) con le seguenti modalità:
via e-mai! udic8l700d@istruzione.it oppure consegna a mano presso gli Uffici di segreteria.
Compenso previsto: compenso orario pari ad euro 46,45 lordo amministrazione.
Modalità di Presentazione della domanda:
Il personale docente/ata in servizio presso II.SS. statali, in possesso dei requisiti,
dovrà far
pervenire la propria candidatura utilizzando il modello suddetto, allegando specifico curriculum e/o
autocertificazione dei titoli nonché far pervenire unitamente a quanto sopra l'autorizzazione allo
svolgimento di collaborazione plurima rilasciata dal dirigente scolastico della scuola di
appartenenza.
Il personale esterno (persona fisica) dovrà far pervenire la propria candidatura utilizzando il
modello suddetto, allegando specifico curriculum e/o autocertificazione dei titoli,
nonché far
pervenire la dichiarazione sostitutiva art. 46 e 45 DPR 445/2000 copia del documento di identità e
del codice fiscale.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio l'aspirante ai fini della
valutazione complessiva della domanda presentata, ai fini di valutarne l'idoneità.
Perfezionamento incarico/Stipula contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio di
segreteria di questo Istituto per il perfezionamento dell'incarico o la stipula del contratto
individuale.
I compensi saranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di relazione
finale comprovante l'avvenuta attività.
I dati fomiti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili
secondo le finalità e modalità indicate nel D.Lgs.vo n. 196/2003.

SSlpb
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AUegato 1
AI Dirigente Scolastico
All'Ufficio di Ragioneria
AI Referente del progetto

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'
II/la sottoscrittoja
Natoja

.
il.

Residente a

C.F

.

Via

Tel

.

indirizzo mail

.

in qualità di:
docente a tempo indeterminato in servizio presso
D docente a tempo determinato in servizio presso
D esperto esterno

..
.

D

In relazione alla:
ricerca di docenti per l'attuazione progetti POFa.s. 2017/2018
ALUNNI SCUOLAINFANZIA - roto 27 del 08 01 2018

- FRIULANO CURRICOLAREPER

DICHIARA

di essere incluso nell' elenco regionale degli insegnanti con competenze
l'insegnamento della Lingua Friulana per la scuola dell'infanzia;
D di essere incluso nell' elenco regionale degli insegnanti con competenze
l'insegnamento della Lingua Friulana per la scuola primaria;
D di essere incluso nell' elenco regionale degli insegnanti con competenze
l'insegnamento della Lingua Friulana per gli altri ordini di scuola;
D di essere disponibile ad assumere l'incarico relativo alla conduzione di
presso:
D

Scuola

riconosciute per
riconosciute per
riconosciute per
ore di lezione di lingua friulana

Ore totali

Scuola Primaria di Moruzzo classe 2/\A
30
Scuola
dell'Infanzia
di
Moruzzo
D
gruppo
30
"grandi"
D
Scuola dell'Infanzia di Plaino - gruppo "medi"
30
Scuola dell 'Infanzia di
D
Plaino - gruppo
30
"grandi"
D di aver svolto precedente analogo incarico presso
.
D (facoltativo e solo per esterni all'Amministrazione)
di presentare l'allegata offerta economica
d'importo inferiore rispetto a quanto proposto dal bando, consapevole che l'importo si intende al lordo
di tutti gli oneri (allegare su prospetto a parte l'eventuale offerta).
D

D

di essere in possesso dei requisiti culturali indicati nel curriculum allegato.

Distinti saluti.

Data

.

Firma

Allegati: curriculum
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ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
33010 Pagnacco

SCHEDA RILEVAZIONE DATI
natola a

IlIla sottoscrittola
il

Comune di

con residenza anagrafica alla data del

Via

Provincia

con sede di lavoro in

------------------------

Regione
con qualifica di

con domicilio fiscale attuale

Comune

----------

Regione

----------

Codice Fiscale:
Recapiti telefonici
Tei.
CelI.
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che
comporta inoltre la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
ai sensi artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
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 essere dipendente da altra Amministrazione

Statale

Indicare quale:

D di essere ESTRANEO

all'amministrazione dello stato
Ovvero (barrare l'attività di competenza):
A Prestazione professionale con emissione di regolare fattura
B Lavoro autonomo con emissione di regolare fattura assoggettata a IVA e rivalsa del 4% a titolo di
contributo Cassa (compensi e rivalsa soggetti a ritenuta di acconto)
C Prestazione di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta di acconto, irap ed escluso iva
D Collaborazione coordinata e continuativa assoggettata alla disciplina prevista dalla Legge 335/95 art. 2 commi 26130 e successive modifiche ed integrazioni (compenso soggetto a ritenuta di acconto, irap
e inps)

Modalità di pagamento:

DAccredito bonifico bancario Ipostale
DAltra modalità: indicare quale
Data,

lBAN

_

------------------

(firma)
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