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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO CONSORTILE
N. 7

Dell' 8 maggio 2018
Oggetto: Selezione  pubblica  per titoli  e  colloquio  per un  insegnante  da  distaccare  presso

l’Isral per l’anno scolastico 2018/2019. Approvazione bando.

IL SEGRETARIO CONSORTILE DELL'ISRAL

Visti  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  contabilità  del  Consorzio  per  l’Istituto  per  la  storia  della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il Decreto n. 4 del 12 marzo 2009 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nomina
del Segretario del Consorzio;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;  
Visto il Decreto n. 1 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stato confermato Segretario del Consorzio l'Avv. Antonino Andronico;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  2017,  il  bilancio  pluriennale  2017  -  2019  e  la  relazione
previsionale e programmatica 2017;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;

Premesso che:
- L’Isral fa parte dell’Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" - Rete degli Istituti per la storia della
Resistenza e dell'età contemporanea", con sede in Milano, via Confalonieri 14, ente che regola i
rapporti  fra  la  rete  degli  Istituti  storici  e  agisce  da  tramite  con  il  Ministero  dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Miur);
- con delibera del CdA. n. 7 del 8 maggio 2018, è stata prevista la selezione pubblica per titoli e
colloquio per un insegnante da comandare presso l’Isral per l’anno scolastico 2018/2019, 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;
- quest’anno quindi è necessario definire e procedere ad una nuova prova selettiva

Visto il bando predisposto dagli uffici da pubblicarsi nelle forme previste dalla legge;

DETERMINA

1. di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio per un posto in distacco presso l'Isral,
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,  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;



2. di approvare il bando allegato quale parte integrante del presente atto (allegato SUB. A);
3. di pubblicare copia integrale di detto bando sul sito internet dell’Isral (www.isral.it) per 14

giorni  consecutivi  e  di  darne comunicazione all’ufficio scolastico provinciale,  all'Istituto
nazionale  "Ferruccio  Parri"  oltre  che  agli  istituti  scolastici  della  provincia  e  ai  Comuni
consorziati;

4. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a nominare la Commissione
selezionatrice; detta commissione farà luogo alla valutazione dei titoli dei candidati nonché
alle prove esprimendo la graduatoria di merito;

5. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino Andronico

Prot. .n. ......... del .............

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio
dell’Ente  in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

.........................................

per copia conforme per uso amministrativo

Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

                                                                    ........................................
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