SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI INSEGNANTE
DA COMANDARE
PRESSO L'ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA
DI SAVONA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013

1. Reclutamento
L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di
Savona ha deliberato di indire selezione pubblica per titoli e colloquio di
insegnanti per i quali richiedere ai sensi dell'art.7 della L.16-01-1967 n.3 al
Ministero della P.I. Per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione (INSMLI) di Milano, il comando di un docente
presso questo l'Istituto per il prossimo anno scolastico 2012-2013.

2. Modalità di selezione
La graduatoria verrà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione
costituita da 3 membri di cui il Presidente è nominato dall'INSMLI e da 2
membri nominati dal Comitato Direttivo dell'ISREC.
Possono presentare la propria candidatura gli insegnanti di ruolo ordinario
(con contratto a tempo determinato) appartenenti alla scuola primaria e agli
istituti secondari di 1° e 2° 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.

3. Requisiti
Nella valutazione delle richieste saranno in via prioritaria considerati i
seguenti requisiti preferenziali:
1- possesso della certificazione della conferma in ruolo;
2- la presenza della storia tra le materie di insegnamento;
3- aver conseguito una laurea in storia o abilitante all'insegnamento della
storia;
4- aver conseguito specifici dottorati di ricerca;
5- aver pubblicato saggi di storia contemporanea o maturato esperienze
documentabili nella stessa disciplina;
6- aver maturato esperienze relative alla didattica della storia contemporanea
e alla ricerca didattica nello stesso campo;
7- aver maturato esperienza nell'ambito dei seguenti settori:
- archivistica
- biblioteconomia
8- la conoscenza della normativa e degli orientamenti attuali in materia di

aggiornamento e formazione sulla storia del Novecento, di convenzioni,
partenariati con l'Università, con Enti e Istituzioni abilitati alla
formazione
dei docenti nel settore;
9- avere buona competenza in campo informatico e multimediale;
10- la conoscenza di lingue straniere.

4.Orario di servizio e funzioni del docente comandato.
Il Comando prevede il servizio presso la sede dell'Istituto di Savona, per un
orario di 36 ore settimanali ( 26 ore di servizio e 10 di aggiornamento ), secondo
il regolamento dei comandati dell'INSMLI e n° 36 giorni di congedo ordinario;
l'orario può essere articolato- d'intesa con gli organismi dirigenti dell'Istituto –
anche in modo flessibile e modulare su base settimanale e comunque funzionale
al servizio erogato dall'Ente e sarà destinato al prevalente impegno nella gestione
della didattica, specie come servizio alle scuole della provincia, secondo i progetti
specifici dedicati a questa finalità dell'Istituto e nel rispetto della convenzione con
il MIUR in base alla quale sono stati disposti i comandi e avuto riguardo anche
alle indicazioni della Commissione didattica nazionale dell'INSMLI e alla
gestione del patrimonio bibliotecario ed archivistico dell'Ente . Per tutti gli altri
aspetti del rapporto di lavoro si fa riferimento al vigente stato giuridico degli
insegnanti e al contratto di lavoro del comparto scuola.
Il docente comandato svolge le sue funzioni in collaborazione con il Direttore
scientifico il quale, al termine di ogni anno scolastico, trasmette un giudizio di
merito sull'attività svolta al Presidente cui compete la responsabilità gestionale e
il controllo anche del personale comandato.
La concessione in materia di comandi è subordinata ai provvedimenti
ministeriali; la durata del comando è annuale e rinnovabile per 5 anni e alla
scadenza del quinquennio lo stesso docente può partecipare alla nuova selezione,
ai sensi del regolamento degli insegnanti comandati dal ministero P.I. all'INSMLI,
approvato dal Consiglio generale in data 28 aprile 2012.

5. Presentazione della domanda.
Le domande contenenti, oltre i dati anagrafici e il curiculum formativoprofessionale, una dichiarazione, sotto la personale responsabilità dei candidati
del possesso dei requisiti prescritti, nonché degli eventuali titoli preferenziali,
dovranno essere indirizzate, in carta libera, al Presidente dell'Istituto e presentate
a mano, tramite posta o posta elettronica isrec@isrecsavona.it entro e non oltre le
ore 12 del 31 maggio 2012. Il giorno del colloquio verrà comunicato
successivamente agli interessati e sarà comunque compreso tra il 4 e l'8 giugno
2012 e si terrà con inizio alle ore 15,00 presso la sede dell'ISREC in Via
Maciocio21r- Savona.
Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi all'Istituto Storico della Resistenza
e dell'Età Contemporanea della provincia di savona, casella postale 103 via
Maciocio 19-21r 17100 Savona; tel-Fax 019 813553;

La presente comunicazione disponibile sul sito internet
dell'Istituto (www.isrecsavona.it) è stata trasmessa all'Ufficio
scolastico provinciale- Ufficio VII- Ambito territoriale savonese,
alle scuole di ogni ordine e grado, ai sindacati della scuola della
provincia di Savona, con l'invito a darne la massima diffusione.

Il Presidente
On.le Umberto Scardaoni

