
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2018

OGGETTO: Avviso per bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per un posto in distacco
presso l'Isral

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede del
Consorzio  in  Via  dei  Guasco  n.  49,  previa  regolare  convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
      

PRESENTI ASSENTI

Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere X
Sabrina CANEVA Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X

I Consiglieri Mariateresa Dacquino e Alessandro Cordasco hanno giustificato l’assenza.

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Consorzio per l’Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea nella provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” fa parte dell’Istituto Nazionale 
“Ferruccio Parri” - rete degli Istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, 
dato atto che è stata sottoscritta una convenzione fra l'Istituto nazionale e il MIUR in base alla quale



l'ISRAL fruisce del servizio di un insegnante distaccato al fine di sostenere il soddisfacimento dei 
bisogni formativi del sistema scolastico per lo sviluppo di competenze in ambito storico-sociale per 
un consapevole esercizio della cittadinanza attiva;

CONSIDERATO che occorre procedere con una selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
individuazione un docente da distaccare presso l'Isral per l’a.s. 2018/2019;

Pone l’argomento alla discussione del consiglio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;
DATO atto che l’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi” ha necessità di avvalersi del contributo di un personale distaccato
ai sensi della convenzione tra l'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” e il Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Miur);
CONSIDERATA  l’opportunità  di  bandire  una  selezione  pubblica  per  titoli  e  colloquio  per
individuare un docente  al  fine di sostenere il  soddisfacimento dei bisogni formativi del sistema
scolastico per lo sviluppo di competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio
della cittadinanza attiva;
ATTESO  il  parere  favorevole  espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  dal
responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

DOPO ampia ed esauriente discussione con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di  prendere  atto  della  necessità  di  richiedere  un  personale  distaccato  tramite  Istituto
Nazionale  “Ferruccio  Parri”  -  rete  degli  Istituti  per  la  storia  della  resistenza  e  dell'età
contemporanea dal Ministero della Pubblica istruzione,  ai sensi della Convenzione con il
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur) e dipendente dagli accordi
con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (Usr) e della normativa vigente per l'anno
scolastico 2018/2019;

2. di provvedere alla individuazione del personale distaccato indicendo selezione pubblica per
titoli  e  colloquio  per  un  insegnante  da  distaccare  presso  l'Isral  per  l’anno  scolastico
2018/2019 da richiedersi al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite dell'Istituto
Nazionale  “Ferruccio  Parri”  -  rete  degli  Istituti  per  la  storia  della  resistenza  e  dell'età
contemporanea per le finalità espresse in narrativa;

3. di dare atto che il bando di selezione verrà approvato con determinazione del segretario
dell’ente;

4. che la Commissione giudicatrice verrà nominata con decreto del Presidente dell’Isral e che
dovrà essere composta da:
- Presidente dell'Isral: Presidente della Commissione;
- Direttore dell'Isral: membro;
- n.1 membro del direttivo dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli Istituti per la
storia della resistenza e dell'età contemporanea - dott. Mario Renosio.



Con successiva votazione all'unanimità
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del
Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo  49 del TUEL di cui al decreto legislativo
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile di Servizio
Avv. Antonino Andronico

______________________________________                                         

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 8 maggio 2018.

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO CONSORTILE

Arch. Mariano G. SANTANIELLO                                                   Avv. Antonino ANDRONICO

____________________________                                            ___________________________

                                                                         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal 

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
                                  Avv. Antonino Andronico

                               ___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


