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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVIDALE DELFRIULI
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di l° Grado dei Comuni di :Cividale del F., Prepotto e Torreano

Via Udine n. 1!:V2.- 33043 Cividale del Friuli - UD -
Cod. Meccanografico UDIC851001- c.F.: 94127320300

Tel. - Fax: 0432/733835 - E-mai! : udic851001@istruzione.it - Pec :udic85100i@pec.istruzione.it

AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSNO
LORO SEDI

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO INTERESSATO

AGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI INTERESSATI

ALL'ALBO - SITO WEB

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di incarichi individuali al personale interno ed esterno all'istituto
come esperti per "Attività didattico-educativa INLINGUA SLOVENA".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

il PTOF a.s, 2015-2018;
legge 15 dicembre 1999 n.482;

legge 23 febbraio 200 l n.38;

l'art. 7, c. 8 e 9, della L.R. 25 gennaio 2002 n.3 e successive modifiche;

il bando della Regione Fvg relativo al finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento

delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche, allegato al decreto n. 8462 a. s. 2017/18
l'allegato A al decreto n.8462LAVFORU del 12/10/2017 della Regione FVG, di assegnazione di fondi per

la realizzazione delle attività relative al bando di cui sopra;

EMANA

VISTO

il presente avviso di selezione di n. I esperto da utilizzare a domanda per lo svolgimento, all'interno di questo Istituto
Comprensivo, di attività didattico-educativa IN LINGUA SLOVENA.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda:

in via prioritaria, Docenti interni all' Amministrazione scolastica:
a) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 31/0812018 o al 30/06/2018, in
servizio nell'Istituto Comprensivo, in possesso dei requisiti richiesti;
b) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e detenni nato fino al 31/08/2018 o al 30/0612018, in
servizio nelle scuole statali della provincia di Udine, in possesso dei requisiti richiesti;
esperti estemi / associazioni / enti, con titoli e con specifica e comprovata competenza ed esperienza in
relazione alla prestazione richiesta.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, contenente

a) requisiti minimi che permetteranno l'accesso alla valutazione dei requisiti specifici richiesti pena l'esclusione
della domanda (All.I)

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle
domande. Il loro possesso permetterà la valutazione dei:

b) requisiti specifici, da dichiarare sotto forma di autocertificazione, a cura dell'interessato nello stesso modello (AI!.1). Tali
requisiti specifici, che saranno oggetto di valutazione secondo la tabella dei punteggi, sono i seguenti:

laurea;
docente di lingua madre slovena;
titoli di studio specifici posseduti in riferimento alle competenze professionali ed alla materia richiesta in aggiunta
a quelli minimi;
comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta svolta presso scuole di ogni
ordine e grado perl'insegnamento della lingua slovena;
comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta svolte presso scuole appartenenti
all'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli.

Inoltre, l'interessato dovrà dichiarare:
la disponibilità all'adeguamento all'orario e ai giorni stabiliti dalla scuola;
la disponibilità ad effettuare ilprogetto così come predisposto dalla scuola;
la disponibilità a raccordare la propria esperienza lavorativa con i docenti delle classi, fornendo loro informazioni;
la capacità di relazionarsi con bambini di scuola dell'infanzia;
il possesso della partita IVA(per gli Esperti esterni);
l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, )0 comma, del D.Leg.vo n. 163/2006.

I Docenti dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando ed al curriculum vitae con l'indicazione dei titoli
posseduti e delle competenze ed esperienze maturate, anche l'autorizzazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto in cui
prestano servizio.
Gliesperti esterni aU'AmministrazioneScolastica dovranno indicare, nell'offerta, l'importoorario richiesto, comprensivo di
IVAe di ogni altro onere.

MATERIA RICHIESTA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Progetto: attività di insegnamento in lingua slovena
• Scuole coinvolte Prepotto infanzia 5 ore
• Prepotto primaria 15 ore

Il numero delle ore, formulato a titolo indicativo, è subordinato al costo orario dell'offerta.
• DURATA:da febbraio a giugno 2018.
• L'orario e le date delle prestazioni saranno definiti dettagliatamente in sede di progettazione degli interventi.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, presentate secondo il modello allegato, dovranno essere corredate da curriculum scritto in forma di
autocertificazione, con l'indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate. L'Amministrazione si
riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente selezione. Alla domanda dovrà
essere allegata, altresì, la ricevuta dell'informativa ai sensi del D.Leg.vo 196/2003.
Le richieste dovranno essere indirizzate all'Istituto Comprensivo di Cividale di Friuli, via Udine, 15/2,33043Cividale
del Friuli (Udine) e pervenire, in plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante esternamente il
nominativo del mittente e la dicitura "Offerta bando PROGETTO PER LE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE-LINGUASLOVENA", entro le ore 12.00 del 07/02/2018.

Le domande devono contenere alloro interno tutte le informazioni sopra richieste, oltre che ilmodello allegato debitamente compilato
in ogni parte e sottoscritto.
Le domande prive dei requisiti previsti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.



Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
-La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione, che formulerà una graduatoria finale, in base ai parametri e
punteggi sotto indicati.
La gara risulterà valida anche in presenza di un'unica offerta, purché congrua con i requisiti richiesti e non superiore ai
fondi a disposizione di questa Istituzione Scolastica.

CRITERI DI PRIORITA'
Le offerte pervenute saranno valutate in base alle seguenti priorità:
l. Personale esperto interno ali 'Istituto;
2. Personale esperto operante nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Udine;
3. Esperti esterni e/o enti accreditati

VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO

Laurea o titolo di studio equiparato per l'insegnamento della IO
lingua slovena (si valuta un solo titolo)

Docente di madre lingua slovena lO
Specializzazioni nella materia 3 a titolo - massimo punteggio attribuito

15 punti
Esperienza pregressa di collaborazione con scuole di altro 2 per esperienza - massimo punteggio
ordine e grado scolastico per l'insegnamento della lingua attribuito lO punti
slovena
Esperienza pregressa di collaborazione con scuole 5 per esperienza - massimo punteggio
appartenenti all'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli attribuito 25 punti
per l'insegnamento della lingua slovena

30 punti all'offerta più bassa, alle
restanti offerte viene attribuito un

Economicità dell'offerta punteggio ridotto in proporzione
rispetto a quella economicamente più

bassa

La graduatoria è valida per l'anno scolastico 2017/2018.
A parità di punteggio costituisce dato di precedenza aver presentato l'offerta economica più bassa.
In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al soggetto con maggiore punteggio determinato dalle esperienze lavorati
ve nel medesimo settore presso scuole dell'infanzia e primarie.
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria.

La procedura di valutazione delle offerte non costituisce automaticamente procedura di reclutamento.

STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio della Segreteria
dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.

COMPENSI PREVISTI
• Per il personale interno all'amministrazione scolastica i compensi sono previsti dal CCNL in vigore;
• Per il personale esperto esterno si terrà conto dell'offerta economica più vantaggiosa.



comprovante l'avvenuta attività e di relazione finale; e, per gli esperti esterni, di regolare fattura con allegato DURC in
corso di validità.
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

INFORMAZIONI GENERALI
• L'Istituto Comprensivo di Cividale non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai

concorrenti per la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti.
• Dovranno essere compilati in tutte le loro parti e sottoscritti tutti i modelli richiesti e allegati predisposti

dall'Istituto Comprensivo pena l'esclusione.
• Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle offerte disposte dal presente sono da intendersi a

pena di esclusione.
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati all'offerta devono essere redatti in lingua italiana

o corredati di traduzione giurata.
• Il presente avviso di selezione non vincola l'Istituto Comprensivo all'espletamento della procedura.
• L'Istituto Comprensivo procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di un'unica offerta presentata

se ritenuta economicamente vantaggiosa.
• Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti s'intendono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.

445/2000.
• E' indispensabile possedere la partita IVA(per esperti esterni / Enti / Associazioni).
• Nel caso in cui i modelli predisposti dall'Istituto Comprensivo non fossero sufficienti a descrivere

dettagliatamente le notizie richieste o anche aggiuntive, i soggetti potranno integrare i dati con
autocertificazioni in forma libera, fotocopiando i modelli predisposti dall' Istituto Comprensivo o anche sotto
forma di curriculum vitae.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. Il comma l lettere a) b) c) d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato dalla
presente gara, si informa che:

a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro riservatezza;

b) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura
di gara, fino alla stipulazione del contratto;

c) Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.

d) Inoltre ai sensi dell'art. l, lOcomma lettera d) del D.Lgs 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati sono:

• il personale interno dell'amministrazione della stazione appaltante ed eventualmente soggetti esterni,
regolarmente nominati, che partecipano al procedimento;

• i concorrenti che partecipano alla gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni ed integrazioni;
• ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli all'art. 7, IO comma, del D.Lgs. già citato;
t) il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli;
g) il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dei servizi generali e amministrativi;
h) gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione di
valutazione delle offerte.

Con l'invio della domandai concorrenti esprimono il loro assenso al predetto trattamento.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche (allegare dichiarazione).
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto Comprensivo di
Cividale del Friuli ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della
legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.



II presente avviso rappresenta un mero invito a offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna
l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all' Albo, sul sito web di questa Istituzione scolastica e contestualmente
trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Udine.

Allegati:
ALL.I;
informativaPrivacy.



A Il.1

AI Dirigente Scolastico
dell' ISTITUTO COMPRENSIVO
di CIVIDALE DEL FRIULI

DICHIARAZIONE SOSTITUfIV A DI CERTIFICAZIONE (art. 76 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a codice fiscale-----~---------- ~--------____________ natola a il
_____ ~ residente a _
Via -----------_no Tel. Fax. CelI.
=- mail in qualità di :
O Docente a Tempo Indeterminato in servizio presso _
O Docente a Tempo Determinato al 30/06/2018 O o al 31/08/2018 O, in servizio presso

O Estraneo all'amministrazione in quanto (specificare) :
O dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso _
O lavoratore autonomo con Partita IVAn?
O altro: ----------------

O legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc ...) con intestazione:

indirizzo; _
partita IVAn? _

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto in LINGUA SLOVENA, dietro corrispettivo
di € (in lettere orario lordo omnicomprensivo.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. succitato:
(barrare la voce di interesse)
O di essere cittadino/a _
O di godere dei diritti politici;
O di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: _
O di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale) _

O di aver ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in oggetto;
O di impegnarsi a presentare l'autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico in
oggetto;
O di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica;
O di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
O di possedere ilDURC regolare;
O di possedere certificazione di regolarità contributiva rilasciata dal proprio Ente Previdenziale;
O (per il personale appartenente all' Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze sede di
______________ numero partita fissa _
O di non aver riportato condanne penali;
O di non avere procedimenti penali pendenti;
O di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
O 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 trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, lO comma, del D.Leg.vo n. 163/2006;
O di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all'inizio delle attività, in itinere e conclusivi del progetto;
O di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare anche la votazione conseguita):

l)

2)



3)

4)

5)

6)

o di essere docente di lingua madre _

o di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione, afferenti la tipologia dell'intervento
1)

2)

3)

4)

5)

6)

o di avere acquisito le seguenti esperienze di collaborazione con scuole di ogni ordine e grado per
l'insegnamento della lingua slovena

I)

2)

3)

4)

5)

6)

o di avere acquisito le seguenti esperienze di collaborazione con scuole appartenenti all'Istituto
Comprensivo di Cividale del Friuli per l'insegnamento della lingua slovena

I)

2)

3)

4)

5)

6)

Allega:
D curriculum vitae;
D fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
D Eventuali indicazioni progettuali per l'organizzazione degli interventi



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del DiLgs, 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"e del
Regolamento di cui al D.M. n. 305 del 07/12/2006, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati
richiesti:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti
conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice
privacy.

Natura Obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenzadel rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggettia cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
• Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 145/2000.
• Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego.
• Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001.
• Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994).
• Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché

per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. J1. 1124/1965.
• Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei

provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38.
• Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
• MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto

1995, n. 335.
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a

Collegidi conciliazione eD.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
• Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL di settore.
• Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia.
• Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di

giustizia.
• Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di

corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, a:

eventuali soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni
(ivi compresa la posta elettronica);
soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti;
studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) del Codice Privacy:



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 al/a presente domanda.

Oata _ Firma -------------------
AVVERTENZE: 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. ildichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.



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

lilla sottoscritta/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, acconsente al trattamento dei propri
dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero
dei "dati sensibili" di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i "dati personali 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 ì dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale".
Attesta il proprio consenso affinché il titolare, Dirigente scolastico rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo di
Cividale del Friuli, proceda al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, seconda le modalità e finalità
risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione e ricevuto copia dell'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003, contenente i diritti
dell' interessato.

In fede

Luogo e data. _

Firma leggibile _


