
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  
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       Casalecchio di Reno, 18/06/2021 

Al sito della scuola  

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Avviso per l’individuazione di docenti di italiano, matematica, lingue straniere ai sensi 
dell’art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2021 n. 41 “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica 
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la L. 59/1997; 

VISTO    il D.lgs 165/2001; 

VISTO    il D.Lgs 50 del 18/4/2016; 

VISTO    il D.I. 129/2018; 

VISTA    la nota MIUR 11653 del 14/05/2021; 

VISTA     l’assegnazione dei relativi fondi di cui all’oggetto; 

VISTA    la situazione di disagio formativo di alcuni alunni; 

VISTE    le indicazioni ministeriali; 

EMANA 

con carattere d’urgenza, il seguente avviso per acquisire disponibilità di personale docente qualificato per le 
attività di recupero di cui all’oggetto nella scuola secondaria di 1° grado di questo istituto. 

PROGETTO: Il progetto si articola in attività di recupero mediante ore di insegnamento, nelle materie di 
Italiano, Matematica, Lingue Straniere da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico in corso e prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni interessati. 

FINALITA’: il progetto si propone di rinforzare le abilità di apprendimento delle competenze disciplinari e 
relazionali penalizzate durante l’emergenza da Covid-19 nell’anno scolastico in corso e potenziare il recupero 
prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 
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COSTI: il progetto è a totale carico della scuola con i fondi ministeriali assegnati.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: 
lingue straniere, esperienza nel settore. 

PRESENTAZIONE ISTANZA: l’istanza di partecipazione secondo il modulo allegato e  

corredata da curriculum vitae dovrà pervenire in segreteria brevi manu oppure tramite posta 

elettronica istituzionale “boic875004@istruzio

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze pervenute, assegnerà incarico con le relative disposizioni, al 

personale con possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e modificato e integrato dal 
Regolamento UE n. 679/2016. 

 

il progetto è a totale carico della scuola con i fondi ministeriali assegnati. 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: laurea specifica, o affine, per le materie richieste (italiano, matematica, 
traniere, esperienza nel settore.  

l’istanza di partecipazione secondo il modulo allegato e  

corredata da curriculum vitae dovrà pervenire in segreteria brevi manu oppure tramite posta 

“boic875004@istruzione.it”  

entro le ore 12.00 del 24/06/2021 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze pervenute, assegnerà incarico con le relative disposizioni, al 

personale con possesso dei requisiti richiesti. 

Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e modificato e integrato dal 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.Andrea Sallese

 Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

   

 

 

laurea specifica, o affine, per le materie richieste (italiano, matematica, 

l’istanza di partecipazione secondo il modulo allegato e   

corredata da curriculum vitae dovrà pervenire in segreteria brevi manu oppure tramite posta  

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze pervenute, assegnerà incarico con le relative disposizioni, al  

Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e modificato e integrato dal 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Andrea Sallese 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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