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San Vito al T., 31/10/2019 
 

All’albo e al sito web 
dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” 
di San Vito al Tagliamento 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di destinatario/i affidamento 
incarico/chi di insegnamento Lingua Friulana scuole primarie e dell’infanzia – anno scolastico 
2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Legge Regionale n.29 del 18/12/2007; 

 Visto il D.P.R. 8/3/1999 n.275; 

 Visto il D.I. 129/2018; 

 Vista la nota della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione 

F.V.-G. con prot. n. 98199 del 11/09/2019; 

 Premesso che per l’anno 2019/2020 è prevista l’attivazione, presso le scuole primarie e infanzie 

di questo Istituto Comprensivo, dell’insegnamento della lingua friulana; 

 Tenuto conto del Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel 

territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia, emanato con Decreto del Presidente della 

Regione n.0204/Pres. del 23 agosto 2011; 

 Tenuto conto che si ha l’obbligo di assicurare sinergie per la padronanza della lingua italiana 

valorizzando nel contempo le lingue comunitarie e la lingua friulana. 

EMANA 
 
L’avviso di selezione per l’individuazione di docenti esperti nell’insegnamento della lingua friulana 
inseriti negli Elenchi Regionali per il settore Primaria e Infanzia secondo il seguente fabbisogno: 
 

Plessi interessati 
N° 

gruppi/classe 
Orari/giorni Ore docenza 

Scuola Primaria 
“A. L. Moro”  
di S. Vito al T. 

3 
Orario: antimeridiano 
e pomeridiano. 

90 

Scuola Primaria 
“G. Marconi” 
di Ligugnana 

3 
Orario: antimeridiano 
e pomeridiano.  

90 

Scuola Primaria 
“E. De Amicis” 
di Prodolone 

3 
Orario: antimeridiano 
e pomeridiano. 

90 
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Scuola dell’infanzia 
“G. Rodari” 
di Ligugnana 

4 
Orario: antimeridiano 
e pomeridiano. 

120 

Scuola dell’infanzia 
“D. A. D’Andrea” 
di Prodolone 

2 
Orario: antimeridiano 
e pomeridiano. 

60 

Per un totale di ore 450, con le modalità sotto indicate: 

 
PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda: 

 tutti i docenti in servizio in scuole statali con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato fino al 31/08/2020 o fino al 30/06/2020, inseriti nell’Elenco regionale degli insegnanti 

con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana; 

 personale esperto esterno inserito nell’elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute 

per l’insegnamento della lingua friulana. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda dovrà contenere: 

 dati anagrafici e curriculum, in forma di autocertificazione; 

 dichiarazione circa il proprio inserimento nell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze 

riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana; 

 indicazione dei plessi per i quali si intende partecipare; 

 titoli culturali e professionali e ogni altra competenza certificata (pubblicazioni, esperienze 

pregresse…) utile agli effetti dell’incarico da assegnare; 

 proposta economica, nel solo caso di personale esterno all’Amministrazione. 

Per l’attività di docenza appartenente all’Amministrazione scolastica verrà riconosciuto un compenso 
orario lordo nella misura prevista dal vigente CCNL del comparto scuola (€46,45 lordo 
Amministrazione pari ad € 35,00 lordo dipendente) che sarà assoggettato alle ritenute di legge. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione (composta da ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3) dovrà 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di San Vito al 
Tagliamento – Via Stazione n.12 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) e dovrà pervenire IN BUSTA 
CHIUSA entro le ore 12:00 del 15/11/2019 a mezzo postale (in tal caso non verrà considerata la data 
del timbro postale, ma solo quella di arrivo della busta al Protocollo dell’Istituto Comprensivo) o 
consegnata a mano. 
 
Sulla busta dovranno essere obbligatoriamente indicati: mittente e la dicitura “Bando friulano scuole 
infanzia e primaria anno scolastico 2019-2020”. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 
La gara avrà validità anche in presenza di un unico candidato. L’esame delle candidature sarà effettuato 
dagli insegnanti referenti del Progetto e dal Dirigente Scolastico, con il compito di verificare i requisiti e 
di valutare i titoli specifici con i criteri sotto elencati.  
L’Istituto pertanto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso i seguenti criteri di 
valutazione, in ordine di priorità (l’inserimento nell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze 
riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana è requisito obbligatorio): 
livello di qualificazione professionale del candidato: titolo di studio posseduti, con particolare riguardo 
all’ambito Musicale e qualità del curriculum; 
congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli obiettivi specifici formativi 
dell’insegnamento dell’attività formativa relativa alla selezione (Lingua Friulano e ambito Musicale); 
continuità di analoga attività precedentemente svolta presso l’istituzione scolastica e/o istituzioni 
scolastiche pubbliche; 
disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze didattiche effettive della scuola; 
convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti. 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Requisiti richiesti per la VALUTAZIONE ai fini della SELEZIONE: 

 INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON 

COMPETENZE RICONOSCIUTE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

FRIULANA-REQUISITO OBBLIGATORIO 

 1) e 2) LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E SCIENTIFICA e 

CONGRUENZA DELL’INSEGNAMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

RELATIVA ALLA SELEZIONE 

Diploma di Laurea (che dà accesso 
all’insegnamento) 

MAX PUNTI 10 

Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola 
dell’Infanzia 

MAX PUNTI 8 

Attestati di formazione specifica – Corso di 
perfezionamento in Lingua Friulana 
 

PUNTI 8 

Conoscenza della specifica lingua friulana del 
territorio 

PUNTI 4 
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Ulteriori titoli di studio aventi attinenza con 
l’insegnamento e in particolare con 
l’insegnamento delle lingue 

MAX PUNTI 5 

Ulteriori titoli di studio aventi attinenza in 
particolare con l’insegnamento della lingua 
friulana 

MAX PUNTI 5 

Ulteriori titoli di studio MAX PUNTI 5 

 
3) CONTINUITÀ DI ANALOGA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA PRESSO 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE 
 

Esperienza analoga di lavoro nell’ 
Istituzione Scolastica 

PUNTI 15 

Esperienza analoga di lavoro nell’ambito 
scolastico 

PUNTI 2 PER OGNI INCARICO 
FINO AD UN MAX DI PUNTI 20 

 
4) DISPONIBILITÀ DI ADEGUAMENTO DELL’ORARIO ALLE ESIGENZE 
DIDATTICHE EFFETTIVE DELLA SCUOLA – punti 5 
 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 80 
 
A parità di punteggio totale finale varranno come criterio di preferenza: 

 ESPERIENZA SPECIFICA MATURATA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA; 

 TITOLI PROFESSIONALI; 

 IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ DI PUNTEGGIO SI PROCEDERÀ A MEZZO 

SORTEGGIO. 

PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA DEL CONTRATTO 
L’incarico/la stipula del contratto è subordinata all’avvenuta comunicazione del finanziamento 
da parte della Regione Friuli Venezia-Giulia. 
Il candidato, individuato ai sensi del presente Avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 
segreteria di questo Istituto Comprensivo per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto 
individuale. I compensi saranno corrisposti al termine della presentazione svolta, su presentazione al 
Dirigente Scolastico del registro di presenza e di una dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta 
attività. Per eventuali informazioni contattare l’ufficio di segreteria: pnic82900q@istruzione.it 
 
Allegati: 
ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2 
ALLEGATO 3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Vittorio BORGHETTO) 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

mailto:pnic82900q@istruzione.it

