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Avviso di 

 

Selezione pubblica di insegnanti 
da comandare presso l’Isrt per l’anno scolastico 2015/2016 

 
Premesso che: 
1. La Convezione stipulata tra l’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia (Insmli) 
e il Ministro dell’Istruzione per l’a.s. 2003-04 e rinnovata per gli anni successivi prevede tra l’altro la 
possibilità di assegnare insegnanti comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione presso l’Insmli al fine 
di sviluppare attività di ricerca e di promozione formativa sulla storia contemporanea e, in particolare, sui 
temi della Resistenza e della Costituzione, delle deportazioni, dei razzismi e dei genocidi , del Confine 
orientale, dei percorsi di formazione della Repubblica italiana e dell'Unione Europea, culminanti nel lavoro 
di sostegno alle scuole finalizzate alla costruzione di una cittadinanza attiva e alla responsabile e 
consapevole partecipazione alle date salienti del Calendario civile (Giornata della Memoria - 27 gennaio; 
Giorno del Ricordo - 10 febbraio; Giorno della Liberazione - 25 aprile; Festa della Repubblica - 2 giugno 
etc..); dell'elaborazione di un curricolo verticale di storia integrato con le tematiche di "Cittadinanza e 
Costituzione", sostenendo le scuole nelle attività per la progettazione e la sperimentazione di percorsi di 
innovazione organizzativa e didattica, in base alla sperimentazione su Cittadinanza e Costituzione prevista 
dal citato articolo 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169; del potenziamento della formazione degli insegnanti delle scuole secondarie 
superiori sulle nuove Indicazioni nazionali per i Licei e sulle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali 
della disciplina storia e, in particolare della storia contemporanea e per l'avvio delle azioni formative sui 
"Processi di unificazione dopo l'Unità d'Italia", in prosecuzione con le attività formative realizzate nell'anno 
scolastico 2010/2011 e incentrate sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia; 
 
2. il regolamento degli insegnanti comandati, approvato dal Consiglio generale dell’Insmli nella seduta del 
23 giugno 2001, prevede al punto n. 1 il reclutamento attraverso selezione pubblica per titoli ed eventuale 
colloquio; 
 
3. il Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Isrt) nella seduta del 18 dicembre 
2014 ha conseguentemente deliberato di indire una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio di 
insegnanti per richiedere al Ministero dell’Istruzione, per il tramite dell’Insmli, uno o più comandi presso 
l’Isrt per l’anno scolastico 2015-2016 e successivi, 
 

è indetta  
una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio  

per insegnanti da comandare presso l’Isrt per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
L’individuazione degli idonei avverrà a giudizio insindacabile di una Commissione costituita, 
conformemente alle indicazioni dell’Insmli, dal Presidente dell’Isrt, da un secondo membro designato dal 
Consiglio Direttivo dell’Isrt e da un terzo membro, designato dall’Insmli. L’esito della selezione avrà una 
validità massima non superiore a cinque anni scolastici. 
 
Possono presentare la propria candidatura gli insegnanti di ruolo ordinario, con contratto a tempo 
indeterminato, appartenenti alla scuola elementare, secondaria di primo e secondo grado, interessati a 
prestare servizio presso l’Isrt, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) presenza della storia tra le materie di insegnamento 
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b) condivisione delle finalità contemplate dallo Statuto dell’Isrt 
 
Valutazione dei titoli 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 
 
a) titoli di studio in discipline storiche o equipollenti, abilitazioni all’insegnamento in discipline storiche o 
equipollenti, partecipazione a corsi di aggiornamento per insegnanti su tematiche storiche; 
b) esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche e divulgative in ambito storico-contemporaneistico e in 
ambito didattico-formativo, con particolare riferimento alle discipline storiche; 
c) esperienze e competenze in ambito editoriale, biblioteconomico ed archivistico, nella promozione di 
iniziative culturali, nella promozione di attività di aggiornamento didattico; 
d) esperienze e competenze relative alla raccolta, organizzazione e valorizzazione didattica di materiale 
documentario; 
e) conoscenza di lingue straniere. 
 
Colloquio 
 
Il colloquio eventuale verterà su un’ipotesi di progetto triennale di attività, che l’insegnante candidato 
propone di svolgere presso l’Isrt. 
 
Servizio e funzioni dell’insegnante comandato 
 
Il comando prevede il servizio presso la sede dell’Isrt 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’Isrt - in modo flessibile e modulare su base 
plurisettimanale, comunque in modo funzionale al servizio erogato dall’Isrt. 
Le funzioni che il comandato dovrà svolgere saranno, secondo quanto previsto dal regolamento degli 
insegnanti comandati presso l’Insmli, inerenti ai seguenti ambiti: 
a) attività e ricerca storica e didattica 
b) valorizzazione del patrimonio bibliotecario, archivistico, multimediale 
d) promozione dell’attività culturale 
f) 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 
 
Per gli aspetti generali e non inerenti la materia di competenza dell’Isrt (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, e, nell’ambito della presente 
selezione, è replicabile fino ad un massimo di cinque anni, se si verificheranno le seguenti condizioni: 
a) concessione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, 
b) conferma da parte dell’Isrt, 
c) accettazione da parte dell’insegnante comandato. 
 
Presentazione delle domande 
 
Le domande contenenti la dichiarazione, sotto la personale responsabilità dei candidati, del possesso dei 
requisiti richiesti, nonché degli eventuali titoli preferenziali, dovranno essere rivolte, in carta libera, al 
Presidente dell’Istituto e presentate a mano o per posta con ricevuta di ritorno o per posta elettronica 
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(isrt@istoresistenzatoscana.it) indicando come oggetto “Bando Comandi 2015-2016”, entro e non oltre le 
ore 17 del 20 marzo 2015 (non fa fede il timbro postale) ed essere corredate da: 
a) dati anagrafici del candidato 
b) curriculum atto a documentare possesso di requisiti, titoli, competenze ed esperienze 
c) recapiti di posta ordinaria ed elettronica e telefonici 
 
L’eventuale convocazione al colloquio sarà inviata per posta elettronica. I risultati della selezione saranno 
resi noti sul sito dell’Isrt (www.istoresistenzatoscana.it) entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 
 
Il presente avviso è inviato, con preghiera di affissione all’albo e diffusione, all’Ufficio scolastico regionale 
della Toscana. 
 
 

Il Presidente 
       Prof. Simone Neri Serneri 

 
 
Firenze, 26 febbraio 2015 

 
Per informazioni: 
ISRT, via Carducci 5/37, Firenze – Tel 055-284296   
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