citare sempre il numero di protocollo in risposta alla presente

Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunita', politiche
giovanili, ricerca e universita'
Prot. n .
0092336 / P
Data 28/09/2017
Class
IST-2-1

Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del FVG
e, p.c.:
All’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
all’ ARLEF
loro sedi
OGGETTO: L.R. 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)
Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della
regione Friuli Venezia Giulia - Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per
l’insegnamento della lingua friulana.
EMANAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: ANNO 2017

Si informano le SS.LL. che l’Amministrazione regionale, con decreto n. 7985 del 27
settembre, ha approvato l’Avviso annuale per il 2017, che si allega, come previsto dall’art.10 del
Regolamento per l’insegnamento della lingua friulana in oggetto.
La domanda di iscrizione, da parte degli insegnanti interessati, deve essere presentata a
questa Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università - Servizio istruzione e politiche giovanili - entro il 31 ottobre 2017.
Potrà essere utilizzata la modalità mediante posta ordinaria, da indirizzare alla sede di
Udine, via I. Nievo 20 (I° piano, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 da lunedì a venerdì) o a mezzo posta
elettronica - al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia www.regione.fvg.it, sezione Istruzione e ricerca – area La Regione per le scuole – Lingua
friulana – Come richiedere l'iscrizione all'elenco regionale degli insegnanti :
Nella stessa sezione è possibile scaricare il modulo di richiesta ed altre utili indicazioni.
Informazioni ulteriori sulla procedura possono essere richieste al Servizio istruzione e
politiche giovanili, ai seguenti indirizzi e-mail:
denis.zilli@regione.fvg.it,
marzia.petricig@regione.fvg.it
oppure telefonando ai numeri 0432/555875, 0432/555298 .
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Distinti saluti
il Direttore del servizio
F.to dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
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