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Selezione pubblica per titoli e colloquio per un posto di insegnante comandato
presso l’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ISREC BG)
per l’anno scolastico 2011/2012
Premesso che:
1.
2.
3.

4.
5.

L’art. 7 della legge 16/1/67 n. 3 prevedeva – e da allora ha disposto annualmente – la assegnazione di
insegnanti comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione presso l’Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia (INSMLI)
la stipula di convenzioni annualmente rinnovate INSMLI-MPI ha confermato la prassi di assegnazione
di comandi all’INSMLI, subordinandoli al contributo che INSMLI e rete offrono alla scuola; pertanto si
prevede la prosecuzione dell’assegnazione dei comandi anche per l’a.s. 2011-2012
il regolamento degli insegnanti comandati, approvato dal Consiglio generale dell’INSMLI nella seduta del
15 novembre 2003, prevede al punto n. 1 il reclutamento attraverso selezione pubblica per titoli e
colloquio, definendo anche di seguito profili, compiti e condizioni di svolgimento del servizio presso
l’istituto cui ciascun insegnante è assegnato,
il Consiglio Direttivo dell’ISREC BG ha conseguentemente deliberato di indire in via ordinaria ogni
cinque anni scolastici selezione pubblica per titoli e colloquio di insegnanti, al fine di richiedere al
Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dell’INSMLI, un comando presso l’ISREC BG,
il Consiglio Direttivo dell’ISREC BG ha deliberato di richiedere il comando di un insegnante presso
l’ISREC BG per l’anno scolastico 2011-2012, contestualmente nominando i membri della Commissione
giudicante, che sarà presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione dell’INSMLI, su nomina
del Presidente

è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per un insegnante comandato presso l’ISREC BG per
l’anno scolastico 2011/2012.
L’individuazione dell’insegnante avverrà a giudizio insindacabile della Commissione, costituita,
conformemente alle indicazioni dell’INSMLI, da due membri, designati come sopra indicato dal Consiglio
Direttivo ISREC BG, e da un presidente, designato dall’INSMLI. L’esito della selezione sarà una graduatoria
di validità quinquennale. Nella richiesta all’INSMLI di un comando per l’a.s. 2011-2012 sarà indicato il primo
classificato. L’assegnazione è subordinata a due condizioni: la valutazione positiva del Consiglio di
Amministrazione dell’INSMLI e l’assegnazione di un congruo numero di comandi da parte del MPI.
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, in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

diploma di laurea in storia o abilitante all’insegnamento della storia ovvero in discipline sociali
presenza della storia tra le materie di insegnamento
condivisione delle finalità contemplate dallo Statuto dell’ISREC BG
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 in materia di gestione di biblioteca e archivio

c)
d)
e)
f)

pubblicazioni di didattica della storia
esperienze di ricerca e pubblicazioni di storia contemporanea
esperienza in organizzazione di eventi divulgativi come mostre o convegni
competenze in campo informatico e multimediale

Il colloquio verterà su uno schema di progetto quinquennale di attività, che l’insegnante candidato propone
di svolgere presso l’ISREC BG.
Sarà compito della commissione individuare criteri per la valutazione dei titoli preferenziali e del colloquio
ai fini della composizione finale della graduatoria.
Servizio e funzioni dell’insegnante comandato
Il comando prevede il servizio presso la sede dell’ISREC BG per un orario di 36 ore settimanali (26
di servizio e 10 di aggiornamento), secondo quanto previsto dal regolamento approvato dall’INSMLI. L’orario
può essere articolato – d’intesa con gli organismi dirigenti dell’ISREC BG – in modo flessibile e modulare su
base plurisettimanale, comunque in modo funzionale al servizio erogato dall’ISREC BG.
Le funzioni che il comandato dovrà svolgere saranno, secondo quanto previsto dal regolamento
degl’insegnanti comandati presso l’INSMLI, inerenti ai seguenti ambiti:
a) attività e ricerca didattica
b) ordinamento, conservazione, gestione del patrimonio bibliotecario, archivistico, multimediale
c) ricerca storica
d) compiti relativi all’attività editoriale
e) mantenimento di contatti con la rete italiana degli istituti e con enti e soggetti attivi nell’ambito della
ricerca storica e della didattica della storia
Ogni attività svolta dall’insegnante comandato avrà una ricaduta nella collaborazione che viene
costantemente offerta da ciascun istituto alle istituzioni scolastiche del territorio e in genere alla scuola,
secondo lo spirito della Convenzione INSMLI-MPI.
Per gli aspetti generali e non inerenti la materia di competenza dell’ISREC BG ( 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.
Durata del comando
La durata del comando è annuale, secondo la normativa ministeriale; è replicabile per cinque anni, se si
verificheranno le seguenti condizioni:
a) concessione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
b) accettazione da parte dell’insegnante comandato
c) conferma da parte dell’ISREC BG
Presentazione delle domande
Le domande, in carta libera e indirizzate al Presidente dell’ISREC BG, contenenti i dati anagrafici del
richiedente, dovranno pervenire all’ISREC BG entro e non oltre le ore 12:00 del 13 maggio 2011, corredate da:
a) curriculum atto ad documentare possesso di requisiti, titoli e competenze
b) progetto di attività con articolazione quinquennale

Svolgimento del colloquio
Il colloquio previsto si svolgerà nella sede dell’ISREC BG, il giorno mercoledì 18 maggio 2011 alle ore 15:00

Comunicazione dell’esito della selezione
La graduatoria sarà visibile presso l’ISREC BG il giorno successivo a quello del colloquio e
successivamente comunicata (via-mail o per posta ordinaria) ai partecipanti
La presente comunicazione è inviata, con preghiera di affissione all’albo e diffusione, all’Ufficio scolastico
provinciale di Bergamo ed alla di Bergamo dei sindacati scuola.

Il Presidente
Professor Angelo Bendotti

Bergamo, 28 aprile 2011
Le domande potranno essere inviate a:
Istituto bergamasco per la storia della
Resistenza e dell'età contemporanea
Via T. Tasso, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035 238849 - Fax 035 220525
Email: info@isrec.it

