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MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Oreste d’Epiro  -  87054  ROGLIANO (CS) 
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e-mail:csic87400q@istruzione.it – csic87400q@pec.istruzione.it 
 

Al personale docente 
dell’IC di Rogliano 

Albo Pretorio  

 Al sito web  

Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica da impiegare in attività 
di esperto nell'ambito del Progetto “B.R.U.M.” Bisogna Rinforzarsi fino all’Ultimo Momento “” per 
il recupero/potenziamento consolidamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell'offerta formativa. RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTI CO 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 14.04.2021; 
 

CONSIDERATA  l’assegnazione delle risorse per il miglioramento dell’offerta formative 
stabilita in fase di contrattazione; 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti di diverse discipline e/o temat iche che 
svolgono la formazione nell'ambito nell'ambito del Progetto “B.R.U.M.” 
Bisogna Rinforzarsi all’Ultimo Momento” per il 
recupero/potenziamento/consolidamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formative. 

CONSIDERATO non sono state presentate istanze da parte dei docenti sui tre moduli 

  DISCIPLINA CLASSE INTERESSATA  CODICE 
NUMERO 
DI ORE  

modulo 8 matematica seconda media  MAT2M 15 
modulo 11 inglese prima media  INGL1M 15 
modulo 12 inglese seconda media INGL2M 15 

 

 
RENDE NOTO 

 

che sono riaperti i termini per l'individuazione di personale docente interno all'istituto, con conoscenze e 
competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto "BRUM", con una selezione mediante procedura 
comparativa per titoli, volta ad individuare docenti da impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 
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Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 
 

  DISCIPLINA 
CLASSE 
INTERESSATA  CODICE 

NUMERO 
DI ORE  

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

modulo 8 matematica seconda media MAT2M 15 

Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria oppure abilitazione 
di insegnamento nella classe di 
concorso A028.    
oppure laurea in Matematica, 
Ingegneria, informatica  

modulo 
11 inglese prima media  INGL1M 15 

Abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola 
secondaria di primo grado classe di 
concorso A-25 

modulo 
12 inglese seconda media INGL2M 15 

Abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola 
secondaria di primo grado classe di 
concorso A-25. 
  

 
1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare i docenti per lo svolgimento dei moduli digitali del progetto BRUM 
per i quali non è stata ancora presentata nessuna domanda, e su riportati. 
 

2. Compiti dell'esperto 
− Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare, privilegiando gli obiettivi didattici e 

formativi  declinati nel progetto; 
− realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito dal 

docente in accordo con la Dirigente ; 
− produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento in versione digitale; 
− utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto o ulteriori ritenute più 

adeguate; 
− predisporre materiali didattici per ogni lezione e adattare continuamente le strategie di intervento; 
− sostenere gli alunni nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli in ogni attività proposta; 
− presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
− predisporre per i corsisti un questionario all’inizio dell’attività e alla fine per la verifica/valutazione 

dell'esperienza svolta. 
 

3. Periodo di svolgimento 
− Presumibilmente da maggio 2021 a giugno 2021 e, comunque, per tutta la durata del progetto. Gli 

incontri avranno una durata di massima di 3 ore per una o due volte a settimana, compreso il 
sabato. 

 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 
a. Titolo di studio attinente all'ambito tematico. 

 
5. Criteri di selezione 

La titolarità del corso verrà assegnata “a sportello”, ovvero al primo docente che presenta la domanda, dopo 
averne accertato il requisito di ammissibilità  
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6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l 'esclusione, 
− Domanda secondo il modello allegato al presente bando (all.1}; 
− Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 13.00 del  28/04/2021, pena l'inammissibilità, con consegna a mano all'ufficio protocollo 
della scuola all'indirizzo via Oreste d’Epiro, Rogliano (CS) riportando sulla busta la dicitura Candidatura Progetto 
BRUM” con l'indicazione del modulo prescelto, oppure mediante mail all'indirizzo: csic87400q@istruzione.it, 
inserendo come oggetto  "Candidatura Progetto BRUM” con l'indicazione del modulo prescelto. 

 
7. Inammissibilità 

Costituisce motivo di esclusione la mancanza del requisito di ammissione di cui all'art. 4 comma a del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall'art. 6 del presente avviso, 
le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
8. Formulazione graduatorie 

 
Il Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla nomina del 
docente.  
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi,e procederà all'assegnazione 
degli incarichi. 

 

9. Incarichi e compensi 
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 
Per lo svolgimento dell'incarico di docente, conferito dalla Scuola, il costo orario avrà un valore "standard" 
di € 35,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. Il pagamento avverrà solo a fronte della presentazione di una 
scheda specifica di rendicontazione oraria. 

10. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi 
all'espletamento della procedura selettiva. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Bonanata. 

 

11. Pubblicità dell’avviso 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all'albo, pubblicazione sul sito web dell'Istituto e 
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell'Ente Scolastico. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Bonanata 

                                                                                      Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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ALLEGATO. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 dell'IC di Rogliano 

 
PROGETTO BRUM 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' PER INCARICO DI DOCENTE 

CODICE MODULO _______ 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________(____) il ____________________ 

res idente a ________________________________________________________________________________(____) 

in via/piazza _____________________________________________n_________. CAP ________ 

Telefono ____________ Cell.____________e-mail ________________________________________ 

Codice   fiscale __________________________________________________________________ 

Docente a tempo determinato/indeterminato presso ___________________________________ 

Visto l’Avviso per la selezione di personale interno, RAPETURA DEI TERMINI,  all'Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di esperto nell'ambito del Progetto “B.R.U.M.” Bisogna Rinforzarsi 

fino all’Ultimo Momento “” per il recupero/potenziamento consolidamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa  

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di docente interno del/i seguente/i moduli 

 
  DISCIPLINA 

CLASSE 
INTERESSATA  CODICE 

NUMERO 
DI ORE  

☐ modulo 8 matematica seconda media MAT2M 15 
☐ modulo 11 inglese prima media  INGL1M 15 
☐ modulo 12 inglese seconda media INGL2M 15 

 
(BARRARE LE OPZIONI CHE INTERESSANO) 

 
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di: 

− di aver preso visione del presente avviso e di accettare il contenuto integralmente. 
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la 
documentazione dei titoli; 

− di possedere le opportune competenze informatiche necessarie allo sviluppo del 
progetto; 

− di presentare il programma  c a l e n d a r i z z a t o  del modulo in formato digitale, 
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con indicazione dell'articolaz ione delle attività,  delle metodologie utilizzate e ; 
− di essere  disponibile a svolgere l'incarico  senza  riserva; 
− di autorizzare codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

della legge 30.06 .2003 n. 196 e del GDPR {Rego lame nto UE 2016/679) . 

 
Si allega: 

− Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmato;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e Data  
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ALLEGATO. 2 

 

Al DS dell'IC di Rogliano 

PROGETTO BRUM 

CODICE MODULO _______ 

 
SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________(____) il ____________________ 

res idente a ________________________________________________________________________________(____) 

in via/piazza _____________________________________________n_________. CAP ________ 

Telefono ____________ Cell.____________e-mail ________________________________________ 

Codice   fiscale __________________________________________________________________ 

Docente a tempo determinato/indeterminato presso ___________________________________ 

Visto l’Avviso per la selezione di personale, RIAPERTURA DEI TERMINI,  interno all'Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di esperto nell'ambito del Progetto “B.R.U.M.” Bisogna Rinforzarsi 

fino all’Ultimo Momento “” per il recupero/potenziamento consolidamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa  

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

di possedere i seguenti titoli di studio, professionali e culturali e va ad indicare, in corrispondenza di 
ciascuna voce sottoelencata, il numero di titoli posseduti ad eccezione del titolo di ammissione che 
invece prevede la sola indicazione del voto finale. 

ELENCO DEI TITOLI POSSEDUTI  
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 
 

Data            Firma  
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