
 LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

1. QUALE È IL TERMINE PER LA COMPILAZIONE ON LINE  DELLA DOMANDA? 
Il termine ultimo di compilazione on line  della domanda è il 31 maggio 2018 alle ore 16.00. 
Si consiglia agli uffici amministrativi delle scuole di verificare preventivamente la funzionalità della 
postazione 
internet. 
 
2. QUALI SONO LE MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E PER L’ INVIO DELLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO ? 
La compilazione della domanda avviene esclusivamente on line tramite il link disponile al seguente 
indirizzo : 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA28/ 
nella colonna destra a partire dal giorno 20 aprile 2018 ore 10.00 e fino al giorno 31 maggio ore 16.00. 
Successivamente alla compilazione, la domanda va firmata e inviata con le due seguenti modalità 
distinte: 
a) per le scuole in possesso di certificato di autenticazione (quali, ad esempio, Carta Regionale dei 
Servizi, Smart card, Business Key) in modalità telematica con firma digitale direttamente dal link posto 
nella colonna a destra; 
b) per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio in modalità telematica dal link su indicato, 
posto nella colonna a destra e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa: 
1. a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
lavoro@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata e poi 
scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. In tale ipotesi l’assolvimento all’obbligo dell’imposta di bollo, qualora dovuto, deve essere 
dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell’imposta stessa; 
o in alternativa: 
2. in forma cartacea con firma autografa da parte del legale rappresentate o del soggetto munito di 
mandato e potere di firma, in busta chiusa riportante la dicitura: 
“Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all’insegnamento delle Lingue e Culture 
delle Minoranze Linguistiche Storiche” a mano o a mezzo raccomandata A.R., presso la Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; Servizio 
istruzione e politiche giovanili – Via Ippolito Nievo, n. 20 – 33100 Udine. 
Nel caso di presentazione a mano la consegna deve avvenire con orario 9.30 - 12.00 dal lunedì al 
venerdì. 
Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende 
prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del 
termine. 
 
3. E’ SUFFICIENTE, PER LE SCUOLE PRIVE DI CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE, L’INVIO DELLA 
DOMANDA IN MODALITÀ TELEMATICA DAL PORTALE DELLA REGIONE? 
No, a pena di esclusione dal riparto dei fondi è obbligatoria la contestuale trasmissione della domanda 
stessa con le modalità indicate al punto precedente. 
 
 4. QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA ? 
 • La mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della scuola, o di altro 
soggetto munito di mandato e potere di firma, con le modalità previste al punto n. 2  
. • Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda (31 maggio 2018). • La mancata 
compilazione on line della domanda e il contestuale invio della stessa in modalità telematica. t 
• Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda ( 31 maggio 2018 ). 



• La mancata compilazione on line della domanda e il contestuale invio della stessa in modalità 
telematica. 
 
5. NELL’IPOTESI DI PROBLEMI TECNICI PER LA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA A CHI MI 
POSSO RIVOLGERE ? 
Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti di carattere tecnico, relativa all’accesso al sistema 
informatico per la compilazione delle domande on line, si prega di contattare la società informatica 
Insiel  ai seguenti numeri: 
800098788 (solo da telefonia fissa)   
040.0649013 (da telefonia mobile e dall'estero)   
Per richieste di modifica delle abilitazioni scrivere alla casella di posta assistenza.fvg@insiel.it e per 
conoscenza alla casella di posta bandistruzione@regione.fvg.it, specificando i seguenti dati dell’utente: 
nome   
cognome   
codice fiscale   
casella e-mail della scuola   
denominazione   
codice fiscale istituzione scolastica statale/ente gestore istituzione scolastica paritaria   
Si precisa che l’assistenza tecnica fornita dall’INSIEL è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 18.00 e che si potrà accedere a tale servizio esclusivamente sino alle 16.00 del 31 maggio 2018.   
 
6. PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA È PREVISTO IL CD. ORARIO A TEMPO PIENO ? 
In base all’art. 4 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il modello organizzativo delle 40 ore, 
corrispondente al tempo pieno previsto è previsto esclusivamente per le scuole primarie. 
 
7. IL C.D. ORARIO A TEMPO PROLUNGATO PER QUALE ORDINE DI SCUOLA È PREVISTO? 
In base all’art. 5 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il c.d. tempo prolungato, è previsto 
esclusivamente per le scuole secondarie di primo grado, e il monte ore è determinato mediamente in 36 
ore settimanali, elevabili fino a 40 (…). 
 
8. QUALI SONO LE LINGUE MINORITARIE CHE POSSONO FRUIRE DEL FINANZIAMENTO? 
Friulano, Sloveno e Tedesco, con le varianti riconosciute, nell’ambito dei rispettivi territori delimitati. 
Il contributo spetta solamente alle scuole aventi sede nell'ambito di tutela della lingua minoritaria . 
(Vedi a destra nella pagina: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-
per-scuole/FOGLIA28/ 
DOCUMENTAZIONE/ elenco dei comuni Lingue minoritarie FVG) 
 
9. QUALI ORDINI DI SCUOLE POSSONO PRESENTARE DOMANDA? 
I progetti di lingua Slovena e Tedesca sono sostenuti a favore delle scuole statali e paritarie dell’infanzia, 
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. 
Per le iniziative di insegnamento della lingua Friulana il contributo è limitato alle scuole secondarie di I° 
grado, statali e paritarie, poiché le scuole dell’infanzia e primaria fruiscono di uno specifico 
finanziamento previsto dalla LR 29/2007.  



10. QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LA C.D. “QUOTA RETE” PREVISTA DALL’ART.5 COMMA 1 
LETT. D) DEL BANDO? 
Al fine di poter usufruire della quota di contributo cui all’art. 5, comma 1, lettera d), l’istituzione 
scolastica, capofila di una rete, deve allegare alla domanda il relativo accordo di rete, stipulato ai sensi 
dell’art 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275. 
Requisiti dell’ accordo di rete: 
• deve essere riferito alle attività oggetto del presente bando ed è altresì necessario che alcuni servizi 
oggetto del contributo siano gestiti nell’ambito della rete di scuole (ad es percorsi formativi per i 
docenti). 
• deve essere coerente con la finalità di insegnamento sia della cultura che della lingua minoritaria. 
• deve essere sottoscritto da almeno tre istituti scolastici, ricadenti in comuni delimitati. 
• deve indicare la durata. 
• tipo di rinnovo: tacito o riconfermato in data XXXX. 
• nel caso di scadenza nel corso dell’anno scolastico: impegno a produrre copia del rinnovo entro 15 gg 
dalla stipula. 
 
11. DOVE È POSSIBILE CONSULTARE L’ELENCO DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI 
AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2017? 
Sul sito web della Regione www. regione.fvg.it al seguente indirizzo: 
 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/statistica/SCHEDA2/ 
 file in formato xls denominato “ Popolazione residente e straniera residente per comune “ 
 
12. QUALI SONO I COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI? 
Sono individuati dalla Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del 
Friuli Venezia Giulia) 
E ‘ disponibile l’elenco dei Comuni “Montani” e “Parzialmente Montani” nel file allegato “comuni 
montani”. 
 
13. COME FACCIO A SAPERE, SE LA SEDE DELLA SCUOLA È IN TERRITORIO MONTANO, SE IL 
COMUNE 
DI RIFERIMENTO È DEFINITO DALLA LEGGE “ PARZIALMENTE MONTANO”? 
E’ necessario verificare dove si trova la sede didattica della scuola e non la sede amministrativa e in caso 
di dubbio chiamare i referenti del Servizio Istruzione e Politiche giovanili. 
 
14. COSA SI INTENDE PER PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO? 
Per punti di erogazione del servizio si intendono, ad esempio, i plessi, la sede centrale, le sezioni serali, 
scuole ospedaliere, la sezione carceraria. Sono escluse le succursali. 


