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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO

Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 – Fax 0432/794056
udic83000x@istruzione.it – udic83000x@pec.istruzione.it

Prot. n. 8620

Tarcento, 28 novembre 2019
Al personale docente di scuola dell’infanzia e primaria
I.C. di Tarcento (UD)

Oggetto: Avviso di selezione interno per l’attuazione dei progetti PTOF a.s. 2019/2020.
Esperto lingua friulana scuole dell’infanzia e primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera del Collegio docenti di approvazione del PTOF e relativi progetti per l’anno
scolastico 2019/20 come da delibera Collegio docenti n. 19 del 28/01/2019;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto del 18/10/2017;
Vista la disponibilità di fondi del contributo regionale per le attività didattiche relative
all’insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia a.s. 2019/20;
Vista la necessità di realizzare le attività previste
EMANA
il presente avviso di selezione per l’individuazione di docenti, da utilizzare a domanda, in qualità
di esperti, in riferimento alle seguenti attività curricolari/di arricchimento curricolare e
progettuale:
Scuola

ore totali

Scuola dell’infanzia di Segnacco
sez. A-C-D

90

tipologia di attività

Docenza di lingua friulana (L.R.
3/2001)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da dicembre 2019 a giugno 2020 in orario scolastico da
concordare con le docenti delle sezioni interessate.
CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE:
In caso di concorrenza di più docenti si procederà ad una valutazione dei titoli specifici e/o
esperienze similari in base al regolamento d’Istituto, premesso che i concorrenti debbono essere
iscritti nelle graduatorie per l'insegnamento della lingua friulana, condizione senza la quale sono
esclusi automaticamente dalla gara.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda e il relativo curriculum dovranno essere indirizzate e pervenire all’Istituto
Comprensivo di Tarcento Viale Matteotti, 56 33017 - Tarcento (UD) entro le ore 12.00 del
giorno 10.12.2019.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO:
Il compenso orario sarà il seguente:
dipendenti del MIUR € 35,00 (lordo dipendente).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
Firmato digitalmente da:BOCCI MARTA
Motivo:Dirigente Scolastico
Luogo:Tarcento
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
A.S. 2019/2020
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Tarcento
Viale G. Matteotti, 56
33017 Tarcento (UD)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….……………
docente in servizio nell’a.s. 2019/20 presso la scuola …………………………………………
di……………………………..…………………….…

C H I E D E
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per lo svolgimento
di
□ docenza lingua friulana presso la sc. dell’infanzia di Segnacco sez. A n. 30 ore
□ docenza lingua friulana presso la sc. dell’infanzia di Segnacco sez. C n. 30 ore
□ docenza lingua friulana presso la sc. dell’infanzia di Segnacco sez. D n. 30 ore

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

Allega:
curriculum per valutazione titoli

Y:\05 - UFFICIO ACQUISTI\BANDI\2019-20\FRIULANO\esigenze friulano_a.s. 2019.20.docx

