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Prot. 221NI.2

Manzano, 16 gennaio 2018
Ai Docenti interessati
Istituti Comprensivi e Istituti Superiori

Oggetto: RAFVG IMMIGRAZIONE2017.
Avendo-ottenuto, per l'a.s. 2017/2018, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il
finanziamento relativo agli interventi per l'integrazione scolastica, Programma Immigrazione 2017, e
dovendo svolgere attività di mediazione linguistica ed educazione interculturale con gli alunni delle
scuole infanzie, primarie e secondarie di 1 grado, si chiede di dare la propria eventuale disponibilità
allo svolgimento delle stesse.
0

TITOLO RICHIESTO: per la mediazione linguistica e interculturale il docente dovrà
essere in possesso del titolo di mediatore linguistico - culturale con iscrizione all'elenco
regionale relativamente alle lingue richieste; il docente dovrà prestare servizio a tempo
indeterminato o, se determinato, con contratto al 31/08/2018 o al 30/06/2018.
Saranno valutate le diverse esperienze di insegnamento di mediazione linguistica e di educazione
interculturale svolte presso le istituzioni scolastiche della Regione FVG.(sarà assegnato 1 punto per
ogni esperienza di almeno 50 ore con un massimo di 20 punti)

l'attività da svolgere, in orario aggiuntivo ,sarà così distribuita:

MEDIAZIONE LINGUISTICO - CUL TURA LE
SCUOLA INTERESSATA
ALL 'INTERVENTO
SCUOLA INFANZIA S.
GIOVANNIAAl NATISONE
SCUOLA INFANZIA CASE
SCUOLA INFANZIA S.
lORENZONIA ZORUTTI
SCUOLA PRIMARIA S.
GIOVANNI AL NATISONE
SCUOLA PRIMARIA VIA
ROSSINI
SCUOLA PRIMARIA VIA
L1BERTA'
SCUOLA SECONDARIA
MANZANO
SCUOLA SECONDARIA S.
GIOVANNI AL NATISONE

LINGUE RICHIESTE
CINA - MAURITANIA (LINGUA
PUlLAR) - ALBANIA LINGUA ARABA
TUNISIA
CINA
ALBANIA - CINA - LINGUA
ARABA - LINGUA INGLESE
CINA
BOSNIA - LINGUA ARABAROMANIA - SENEGAL
ALBANIA - CINA - SENEGAL
ALBANIA - CINA - TUNISIA

EDUCAZIONE INTERCUL TURALE
SCUOLA INTERESSATA
ALL 'INTERVENTO
SCUOLA INFANZIA CORNO
DI ROSAZZO
SCUOLA PRIMARIA DI S.
GIOVANNI AL NATISONE
SCUOLA PRIMARIA VIA
ROSSINI
SCUOLA PRIMARIA VIA
LIBERTA'
SCUOLA PRIMARIA
DOLEGNANO
SCUOLA PRIMARIA CORNO
DI ROSAZZO
SCUOLA SECONDARIA
MANZANO
SCUOLA SECONDARIA S.
GIOVANNI AL NATISONE

•

LINGUE RICHIESTE
COSTA D'AVORIO
CINA -INDIA - MESSICO
CINA - CUBA - ROMANIAREPUBBLICA DOMINICANATUNISIA
ALBANIA-ROMANIASENEGAL
COLOMBIA - CUBA MESSICO - ROMANIA
ALBANIA-POLONIA
CINA - INDIA - MESSICO TUNISIA
ARGENTINA- CINA - IRAQ MACEDONIA - MAROCCO PERU' - TUNISIA

La precedenza sarà data:
agli insegnanti di classe/sezione.

" compenso orario sarà di € 35,00 L.D. (€ 46,45 L.S.) come da CCNL.
La propria disponibilità dovrà pervenire all'Ufficio di segreteria sul modello allegato entro e non
oltre il 25/01/2018 alle ore 12.00 (termine ultimo) in busta chiusa recante all'esterno la dicitura
"PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2017".

Distinti saluti.

Ics

ALL.I
AI Dirigente Scolastico
dell' Istituto Comprensivo
di MANZANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 76 DPR 445/2000)
Il/la sottoscrittola
natola a

codice fiscale

_
il

------------~--------------------------- residente a ------------------Via

_______
_______
di :

-::--:-:CelI.

n?

Tel.

mail

Fax.

in qualità

Consapevole della responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi del D.P.R. succitato:
DICHIARA
D di essere cittadino/a

------------- secondo le risultanze del Comune di

o di godere dei diritti politici;
o di essere in possesso del numero di Codice Fiscale o Partita IVA:
_
o di essere dipendente MIUR D a tempo indeterminato o D a tempo determinato (31/08

o 30/06) in servizio presso
o di non aver riportato condanne penali;
D 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;
O di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
o di produrre dichiarazione valida (non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione) relativa agli
operatori che entreranno a contatto diretto con i minori della scuola relativamente agli artt. 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609 undecies del codice penale (dlgs 39/2014);
o di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all'inizio delle attività, in itinere e
conclusivi del progetto;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio quale mediatore linguistico culturale ed essere
iscritto presso il registro regionale (indicare il numero di iscrizione) relativamente alle lingue richieste:

3) di essere in possesso delle seguenti esperienze di mediazione linguistica ed interculturale presso le
scuole della regione relativamente alle lingue richieste
1.

2.
3.
4.
5.

Allega:
• curriculum vitae dell' operatore;
• fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

II/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L. vo
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

Dam

__

Firma

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

A WERTENZE: Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice' Penale e delle leggi in materia Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere.
- L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei
titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico.

