Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella Sardegna centrale
c/o Exmé, piazza G.Mameli, 1 – 08100 NUORO
Tel. 366 932 7894 – mail istasac@gmail.com ; pec: istasac@pec.it
www.istasac.it -

Facebook: Istasac Nuoro

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER UN POSTO IN DISTACCO
PRESSO ISTASAC – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’ANTIFASCISMO E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA NELLA SARDERGNA CENTRALE

Articolo 1
L’ISTASAC - Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella Sardegna centrale,
indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un posto in distacco presso l’Istituto, ai sensi della
Convenzione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) siglata in data 4 maggio
2017, e dipendente dal Protocollo di intesa stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in data
30 luglio 2017 (di cui alla circolare dell’USR Sardegna in data 22 gennaio 2018) e della normativa vigente per
l’anno scolastico 2019/2020, 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.

Articolo 2
Possono presentare la propria candidatura gli insegnanti di ruolo ordinario (contratto a tempo
indeterminato) interessati a prestare servizio presso l’Istituto, del quale condividano le motivazioni ideali, le
finalità etico-civili e culturali contemplate dallo Statuto vigente (visionabile all’URL www.istasac.it/statuto ) ed
espresse in particolare negli articoli 2, 5 e 6, e siano altresì disponibili a porre in essere gli obiettivi e le azioni
programmate nel vigente Protocollo d’Intesa tra il MIUR e l’ Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti
per

la

storia

della

Resistenza

e

dell’età

contemporanea”

(visionabile

alla

pagina

https://www.miur.gov.it/protocolli-d-intesa/-/asset_publisher/P2P3r27IBRWj/content/protocollo-miuristituto-parri?inheritRedirect=false) nell’art. 6 comma 2 del predetto Statuto dell’ISTASAC.
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Articolo 3
L’individuazione dell’insegnante da proporre all’USR Sardegna per il distacco in oggetto verrà
effettuata a giudizio insindacabile della Commissione costituita dal Presidente, da un membro del Comitato
scientifico, e da un membro designato dall’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”:
A. la valutazione del curriculum professionale;
B. la valutazione dei requisiti di ammissibilità;
C. la valutazione dei titoli;
D. il colloquio con la Commissione.

Articolo 4
1. Il curriculum professionale deve contenere
•

i dati anagrafici, con l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono cellulare;

•

l’iter di studi, i concorsi abilitanti superati con indicazione della votazione e della classe di
concorso;

•

i dati relativi all’insegnamento di discipline storiche, gli anni e le scuole in cui si è prestato
servizio.

2. Sono considerati requisiti di ammissibilità:
a) laurea in Storia o discipline umanistiche e della formazione, con indicazione del curricolo di
Studi e voto di Laurea;
b) impegno didattico documentabile durante la propria carriera professionale nei campi della
storia contemporanea, della formazione, della cittadinanza attiva e inclusiva, della
innovazione scolastica;
c) frequenza a corsi d'aggiornamento sulle rilevanze della storia contemporanea, della didattica
disciplinare, laboratoriale, multimediale, digitale (presentazione di attestati di frequenza);
d) partecipazione a Corsi di formazione, Convegni, iniziative, etc. organizzati negli anni
dall’ISTASAC o dalla Rete degli Istituti storici della Resistenza afferenti all’Istituto nazionale
Ferruccio Parri (presentazione di attestati di frequenza).
3. Sono considerati titoli preferenziali:
a) competenze/incarichi documentabili di progettazione ed organizzazione culturale, in
particolare nell’ambito della scuola e della formazione;
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b) appartenenza passata e/o presente agli organismi istituzionali dell’Istituto (Direttivo,
Assemblea dei soci in quanto associati all’Istituto);
c) collaborazione con l’Istituto in riferimento ad iniziative di formazione e divulgazione;
d) competenza, documentabile, nell'organizzazione di convegni ed eventi in collaborazione con
enti e istituzioni pubbliche e private;
e) competenze in campo editoriale, informatico e multimediale, documentabili tramite produzioni;
f) conoscenza certificata di una lingua straniera.
4. Il colloquio è teso ad accertare:
a) le motivazioni della richiesta di distacco;
b) la consistenza e illustrazione dei titoli presentati;
c)

la conoscenza della configurazione giuridica, delle finalità statutarie, nonché delle attività
svolte

dall’Istituto

negli

ultimi

anni

(www.istasac.it

;

www.facebook.com/groups/968207199934293 ) e delle iniziative di ricerca, divulgazione,
didattica della Rete degli istituti afferenti all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”
(http://www.italiaresistenza.it/ ; http://www.novecento.org/);
d) la conoscenza della normativa scolastica in vigore, con particolare riferimento al Piano di
formazione nazionale e ai Piani di Studio dei vari ordini e gradi di scuola per quanto riguarda
le competenze trasversali e l’insegnamento delle discipline storico-umanistiche;
e) le esperienze compiute nel campo dell’aggiornamento storico e professionale;
f)

la disponibilità alla collaborazione con i distaccati delle Rete nazionale e con i suoi organismi
e ad adottare metodologie partecipative e attive nel rapporto con i colleghi, gli insegnanti, le
Reti d’Ambito territoriali, gli utenti del sistema scolastico, tali da recepirne i bisogni formativi.

Articolo 5
Il distacco prevede prescrittivamente l’utilizzo presso la sede dell’Istituto (piazza Goffredo Mameli 1 Nuoro), in dipendenza dalla Convenzione in atto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
L’articolazione oraria specifica e le attività del docente in distacco, fatto salvo l’orario contrattuale di servizio,
vengono disposte d’intesa con il Direttore dell’Istituto, in modo funzionale al servizio erogato dall’Ente,
secondo il Piano di lavoro annuale dell’Istituto, in coerenza con gli obiettivi previsti dalle Convenzioni con il
MIUR e dal protocollo di intesa con l’USR Sardegna.
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La durata del distacco è annuale ed è rinnovabile a giudizio insindacabile dell’Istituto. Per tutti gli altri
aspetti del rapporto di lavoro si fa riferimento al vigente statuto giuridico degli insegnanti
insegnant e al contratto del
comparto scuola.
Articolo 6
La domanda va indirizzata al Presidente dell’Istituto e inviata per e-mail
e mail o PEC (agli indirizzi
istasac@gmail.com ; istasac@pec.it)
istasac@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 15 maggio 2018. Verrà data
conferma del ricevimento e dell’ammissione al colloquio, la cui data sarà fissata in accordo con l’interessato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ISTASAC – Istituto per la Storia dell’Antifascismo
dell’A
e dell’Età
contemporanea nella Sardegna centrale , piazza Goffredo Mameli 1 –Nuoro ; tel.
el. 366 932 7894 E-mail:
istasac@gmail.com .
Nuoro, 3 maggio 2019.
Il Presidente
Marinella Letizia Moncelsi

Il Direttore
Aldo Borghesi
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