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Prot. 2930/PZ 

 

Al                       Dirigente dell’Ufficio Scolastico  

della Provincia di Rimini 

 

e p.c.:      Sindacato Scuola della C.G.I.L. di Rimini 

 

Sindacato Scuola della C.I.S.L. di Rimini 

 

Sindacato Scuola della U.I.L. di Rimini 

 

Sindacato Scuola S.N.A.L.S. di Rimini 

 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Bando di Selezione Pubblica per un (1) posto di 

               Insegnante da comandare c/o l’Istituto per la Storia  

               della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della 

               Provincia di Rimini per l’anno scolastico 2013-2014. 

 

 

Il Comitato Direttivo dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della 

Provincia di Rimini, ai sensi dell’art.7 della L. 16/01/’67 n. 3, ha deliberato di indire (con procedura 

d’urgenza), selezione pubblica per titoli e colloquio di insegnanti, per i quali richiedere al Ministero 

della Pubblica Istruzione per il tramite dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia (INSMLI), il comando presso l’Istituto scrivente. 

 

Pertanto indice una selezione pubblica per titoli e colloquio per un insegnante comandato 

presso l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di 

Rimini per l’anno scolastico 2013/’14. 

 

L’individuazione dell’insegnante verrà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione 

costituita dal Comitato Direttivo dell’Istituto stesso, secondo le indicazioni dell’INSMLI. 

 

Possono presentare la candidatura gli insegnanti di ruolo ordinario (con contratto a tempo 

indeterminato) e in possesso di diploma di laurea, appartenenti alla scuola primaria, 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 nello Statuto. 



 

Nella valutazione delle richieste saranno in via prioritaria considerati titoli e requisiti preferenziali: 

 

A) La presenza della storia tra le materie dell’insegnamento. 

B) Aver conseguito una laurea in storia o abilitante all’insegnamento della storia. 

 C) Aver pubblicato saggi di storia contemporanea o maturato esperienze documentabili nella     

stessa disciplina. 

D) Aver maturato esperienze relative alla didattica della storia contemporanea e alla ricerca 

didattica nello stesso campo. 

E) La conoscenza della normativa e degli orientamenti attuali in materia di aggiornamento e 

formazione sulla storia del ‘900, di convenzioni con l’Università, con Enti e Istituzioni 

abilitati alla formazione dei docenti nel settore. 

F) Avere competenza in campo informatico e multimediale. 

G) Possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

Il comando prevede il servizio presso la sede dell’Istituto di Rimini, per un orario di 36 ore 

settimanali (26 ore di servizio e 10 di aggiornamento), secondo quanto disposto più recentemente da 

Enti di ricerca e documentazione educativa e dall’INSMLI; l’orario può essere articolato – d’intesa 

con gli organismi dirigenti dell’Istituto – anche in modo flessibile e modulare su base 

plurisettimanale 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 il 

piano di lavoro dell’Istituto, le indicazioni del Comitato scientifico e soprattutto della Commissione 

Didattica e alla gestione del patrimonio bibliotecario 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. 

 

La durata del comando è annuale, rinnovabile per un massimo di 3 anni. 

 

Le domande contenenti, oltre i dati anagrafici e il curriculum formativo/professionale, la 

dichiarazione, sotto la personale responsabilità dei candidati del possesso dei requisiti richiesti 

prescritti, nonché degli eventuali titoli preferenziali, dovranno essere rivolte, in carta libera, al 

Presidente dell’Istituto scrivente e presentate a mano, tramite posta o posta elettronica 

(iststor.rn@libero.it) entro e non oltre martedì 21 maggio 2013. 

 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di rivolgersi all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia 

Contemporanea della Provincia di Rimini – via Gambalunga 27, 47921 Rimini – tel. 0541.24730 – 

fax 0541.704306 (in questo caso intestando il relativo fax con la dicitura “alla C./A. 

dell’Istituto Storico Resistenza di Rimini”) – e-mail: iststor.rn@libero.it. 

 

L’Istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30. 

 

La presente comunicazione è inviata, con preghiera di affissione all’albo e della massima 

diffusione, all’Ufficio Scolastico della Provincia di Rimini e ai Sindacati Scuola in indirizzo. 
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