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Ai docentiinterniinseritinell’ 
Elencoregionaledegliinsegnanti. con
competenzericonosciute per 
insegnamento.Linguafriulana
Al personale docentedellarete di Gonars
einseritonell’Elencoregionaledegli
ins. concompetenzericonosciute per
insegn.Linguafriulana
Ai docentiinseritinellegraduatorie
provinciali o d’Istituto
dellescuole di ogniordine e grado
dellaProvincia di Udine
pubblicazionesulsito  http//:www.ragazzidelfiume.it
All’Albo
OGGETTO: individuazione di esperti per l’insegnamento della Lingua Friulana nelle scuole dell’infanzia e primarie a.s 2012-13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2012-13;
Visto il Decreto n. 1745/IST/2012 di sostegno finanziario alle Scuole per l’insegnamento della Lingua Friulana a.s. 2012-13;
Visto il regolamento di contabilità n.44 del 1 -02-2001;
Visto l’art.35 del CCNL del 29-11-2007;

EMANA
Il presente avviso per l’individuazione di docenti esperti nell’insegnamento della lingua friulana inseritI negli Elenchi Regionali per le scuole 
dell’infanzia e primarie. 
Il fabbisogno di ore di insegnamento riguarda i seguenti plessi scolastici:

COMUNE SCUOLE  DELL’INFANZIA SCUOLE  PRIMARIE

Cervignano  del  Friuli
Via Predicort ”V.  PODRECCA” Via Firenze “R. PITTERI”

Via Ramazzotti “G. RODARI” Via Caiù “A. MOLARO”
Via  della  Turisella“C.LORENZINI detto 
COLLODI” Via della Turisella “ A. BIAVI” 

Strassoldo “ C. D’AGOSTINA” Strassoldo “V. GIOBERTI”

La modalità di svolgimento dei corsi dovranno essere concordate con le insegnanti di sezione e/o di classe.
La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive d’insegnamento ècome da CCNL (€ 35,00 /h lordi).
I docenti in servizio presso altre istituzioni dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione Scolastica allo svolgimento dell’incarico.
La domanda di partecipazione (allegato 1)deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli-via 
Udine-33052 Cervignano del Friuli(UD) e dovrà pervenire entro le ore 13.30 del 19 gennaio 2013 a mezzo postale , (verrà considerato valido il 
timbro sulla busta pervenuta all’ufficio del protocollo dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli) a mano(verrà rilasciato al consegnatario 
ricevuta con indicazione data, ora di arrivo e n. di protocollo assegnato). via e-mail (farà fede stampa pervenuto mezzo posta elettronica).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Tullia Trimarchi


