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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN INSEGNANTE DA 
COMANDARE PRESSO L'ISTITUTO STORICO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012

Premesso che:
− Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituto  per  la  storia  della  resistenza  e  della 

società contemporanea in provincia di Alessandria nella seduta del 28 marzo 2011 
ha deliberato di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio per un insegnante 
di ruolo per il quale richiedere il comando presso l'Istituto per l'anno scolastico 2011-
2012.

− La  scelta dell'insegnante da richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione per il 
tramite  dell'Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento  di  liberazione  in  Italia 
(Insmli), ai sensi dell'art.7 della legge 16 gennaio 1967 viene effettuata a giudizio 
insindacabile di una Commissione, composta da due membri espressi dal Consiglio 
di  amministrazione dell'Istituto  e  da un presidente  indicato dall'Insmli,  scelto  tra i 
membri dei suoi organi dirigenti e scientifici.

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per un insegnante da 
comandare presso l'Isral per l'anno scolastico 2011-2012

L'esito  della  selezione  sarà  una  graduatoria  di  validità  quinquennale,  fatta  salva 
l'assegnazione annuale del comando da parte del Ministero competente, il comando è 
rinnovabile per altri cinque anni.

Possono  presentare  la  propria  candidatura  gli  insegnanti  di  ruolo  ordinario,  con 
contratto  a  tempo  indeterminato,  appartenenti  ai  ruoli  della  scuola  elementare, 
secondaria di primo e secondo grado, interessati a prestare servizio presso l'istituto e 
che ne condividano le motivazioni ideali e le finalità etico-civili e culturali contemplate 
dallo Statuto,  in possesso dei seguenti requisiti:

-  diploma di laurea in storia o abilitante all'insegnamento della storia;
           

-  possesso  della  certificazione  della  conferma  in  ruolo  al  momento  della 
trasmissione della documentazione all'Insmli per la richiesta

Valutazione dei titoli e colloquio

Saranno considerati titoli preferenziali:

a) esperienze di ricerca didattica e di aggiornamento degli insegnanti;
b) esperienze di ricerca e pubblicazioni di storia contemporanea;
c) pubblicazioni di didattica della storia;
d) competenze ed esperienze in materia di gestione di biblioteca e archivio;
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e) esperienze maturate nella rete degli istituti  di storia contemporanea riconosciuti  ai 
sensi di legge
f) possesso di dottorato di ricerca in storia contemporanea
g) competenze in campo informatico e multimediale

Sarà compito della Commissione individuare i  criteri di valutazione dei titoli preferenziali 
e del colloquio ai fini della composizione finale della graduatoria.

In  base  al  giudizio  espresso  dalla  Commissione  giudicante,  il  Consiglio  di 
amministrazione  dell'istituto  effettuerà  la  scelta  del  candidato  da  proporre  per 
l'inserimento nell'elenco dei comandati.

Durata del comando e orario di servizio

L'accordo tra istituto e docente comandato è replicabile per cinque anni scolastici, ferma 
restando la conferma o la revoca anno per anno, secondo la normativa ministeriale dei 
comandi in vigore. Il comando è rinnovabile per altri cinque anni.
Il comando prevede il servizio presso la sede dell'Isral per un orario di 36 ore settimanali 
(26 di  servizio  e  10  per  accrescere  il  patrimonio  professionale  con attività  di  studio 
anche individuale, partecipazione a convegni etc.)
Per gli aspetti generali e non inerenti la materia di competenza dell'Isral (organizzazione 
del  servizio,  articolazione  dell'orario  di  lavoro)  l'insegnante  comandato  gode  delle 
prerogative contemplate dallo stato giuridico degli insegnanti e dal contratto di lavoro del 
comparto scuola.

Presentazione delle domande

Le  domande  contenenti,  oltre  i  dati  anagrafici,  i  recapiti  postale,  telefonico  ed 
elettronico, il curriculum formativo-professionale e la dichiarazione, sotto la personale 
responsabilità dei candidati, del possesso dei requisiti prescritti, nonché degli eventuali 
titoli  preferenziali,  dovranno  essere  rivolte  in  carta  libera  al  Presidente  dell'istituto  e 
dovranno pervenire, presentate a mano, o   tramite raccomandata entro e non oltre le 
ore 12 del 30 aprile 2011. 

Svolgimento del colloquio

Il colloquio previsto si svolgerà nella sede dell'Isral, il giorno giovedì 5 maggio, alle ore 
15.

Comunicazione dell'esito della selezione

La graduatoria sarà visibile presso l'isral il giorno successivo a quello del colloquio e 
successivamente comunicata (via e-mail o per posta ordinaria) ai partecipanti.

La  presente  comunicazione  è  inviata,  con  preghiera  di  pubblicazione  all'albo  e 
diffusione, all'Ufficio scolastico provinciale di Alessandria ed alla sede provinciale dei 
sindacati scuola, agli EE.LL. aderenti al consorzio di gestione dell'Istituto.

La Presidente
dott.ssa Carla Nespolo



Alessandria, 29 marzo 2011


