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Ai Dirigenti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena di 
ogni ordine e grado del FVG 

                                                             loro indirizzi email 
 
Al sito per la pubblicazione 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto:  Avviso di procedura di selezione per l’individuazione di una SCUOLA tesoriere a cui conferire 

l’incarico della gestione finanziaria del contributo straordinario della Regione FVG a sostegno 
dell’autonomia scolastica delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue per 
garantire le esigenze previste dalle vigenti norme speciali inerenti l’istruzione in lingua slovena 
e bilingue.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la L.R. 06.08.2021 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-23, articolo 7 commi 

14-16) 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 

OGGETTO 
 

Per la realizzazione delle iniziative di cui in oggetto è indetta una procedura per la selezione di un istituto 
scolastico tesoriere a cui conferire l’incarico della gestione finanziaria del contributo straordinario in 
oggetto della Regione FVG.  

 
Art. 2 

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 
 
La Regione Autonoma FVG si impegna, per le finalità indicate in oggetto a destinare la somma massima 
di 40.000,00 (quarantamila) Euro. 

 
Art. 3 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 
 

Possono rispondere al presente Avviso pubblico le Istituzioni scolastiche statali con lingua d’insegnamento 
slovena e bilingue della Regione Friuli Venezia Giulia che intendano candidarsi alla selezione di cui all’art. 

1.  
 

Art. 4 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA TESORIERE  
 

Un’apposita Commissione, nominata all’uopo, composta da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di 
selezione, valuterà le candidature attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, in base ai seguenti 
criteri:  
a) esperienze pregresse nella gestione finanziaria di progetti finanziati dalla Regione FVG (massimo 50 

punti);  
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b) esperienze di collaborazione nella gestione finanziaria di progetti con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Friuli Venezia Giulia (massimo 50 punti).  

 
 

Art. 5 
MODALITÀ DI GESTIONE, DI FINANZIAMENTO, DI RENDICONTAZIONE E DI MONITORAGGIO 

DELLE ATTIVITÀ 

 
L’istituzione scolastica si impegna a gestire il finanziamento e la rendicontazione del contributo nei 
termini previsti dall’oggetto dell’avviso e secondo le modalità indicate dall’USR FVG.  
 

 
Art. 6 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La candidatura, formulata mediante l’allegata scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata 
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico in originale o 
digitalmente, dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 23,59 del 1 ottobre 2021 tramite 
PEC avente come oggetto “Candidatura SCUOLA tesoriere per fondi autonomia scolastica delle scuole con 
lingua d’insegnamento slovena e bilingue” al seguente indirizzo di posta elettronica: 
drfr@postacert.istruzione.it 

 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 

 
 

 
 
In allegato:  1) scheda candidatura  
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