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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  PER  INSEGNANTI  DESTINATI  AL COMANDO 

PRESSO L’ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA D’ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA (IRSIFAR)  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

Premesso 

che il Comitato direttivo dell’Irsifar, nella seduta del 4 marzo 2015 ha deliberato di indire una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, di insegnanti per i quali l’Istituto nazionale per la storia 

del movimento di liberazione in Italia (Insmli) richiederà il comando al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca, ai sensi del D.L.vo 29 ottobre 1999, n.419,  

 

è indetta una 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per insegnanti destinati al comando presso l’Istituto 

romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza  (IRSIFAR) per l’anno scolastico 

2015-2016. 

La selezione ha validità interna per cinque anni, fatta salva l’assegnazione annuale dei comandi da 

parte del Ministero competente. 

 

Modalità di selezione 

L’individuazione degli insegnante viene effettuata a giudizio insindacabile di una Commissione 

nominata dal Comitato direttivo dell’Irsifar e di cui fa anche parte un rappresentante dell’Insmli. 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, determina i valori 

minimi accettabili per gli uni e per l’altro, esamina le candidature e stabilisce la graduatoria degli 

idonei. 

In base al giudizio espresso dalla Commissione giudicante, l’organismo direttivo dell’Istituto 

effettua la scelta dei candidati da proporre per l’inserimento nell’elenco dei comandati. 

Possono avanzare la propria candidatura gli insegnanti di ruolo ordinario in servizio presso la scuola 

elementare e secondaria, di primo e secondo grado, interessati a prestare servizio presso l’Istituto e 

che ne condividano le motivazioni ideali, le finalità etico-civili e culturali contemplate nello Statuto. 

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

a) la presenza della storia tra le materie d’insegnamento; 

b) aver maturato esperienze nell’ambito dell’innovazione e della ricerca didattica, in 

particolare nelle esperienze dell’Istituto; 

c) aver competenze in campo informatico e multimediale. 

 

Profili professionali, funzioni e compiti dei docenti comandati 

1) Le attività svolte nei diversi settori dell’Istituto (didattica, archivio, biblioteca, ricerca, 

editoria) sono programmate per valorizzare la professione docente e producono servizi 

fruibili per la scuola. 



2) Il docente comandato svolge compiti inerenti alle diverse funzioni previste, in relazione alle 

esigenze dell’Istituto, che provvede alla formazione in servizio e favorisce l’acquisizione di 

nuove competenze metodologiche e disciplinari. 

3) Le funzioni  prevedono incarichi di documentazione, attività e ricerca didattica, ricerca 

storica, iniziative culturali, attività editoriali e comunicazioni con l’esterno. 

 

Durata del comando e orario di servizio 

 

La durata del comando è annuale. 

L’orario dei comandati è di 36 ore settimanale secondo il regolamento dei comandati dell’Insmli. 

 

Presentazione della domanda 

Le domande, in carta libera e indirizzate al presidente dell’Irsifar, dovranno contenere, oltre ai dati 

anagrafici e al curriculum formativo-professionale, anche la dichiarazione, sotto la personale 

responsabilità, del possesso dei requisiti richiesti nonché degli eventuali titoli preferenziali. 

Le domande, presentate a mano o tramite posta, dovranno pervenire presso la sede dell’Irsifar (Casa 

della memoria e della storia,  via S. Francesco di Sales n. 5 – 00165 Roma) entro e non oltre le ore 

17  del 31 marzo 2015 (non fa fede il timbro postale). 

I colloqui per la selezione avverranno presso la sede dell’Istituto in una data che verrà 

tempestivamente comunicata ai partecipanti. 

Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi all’Istituto (tel e fax: 06/6861317; e-mail: 

irsifar@libero.it) 

 

                                

 

                                                                                        La presidente dell’Irsifar 

                                                                                       prof.ssa  Patrizia Salvetti 

 

 

Roma, 5 marzo 2015 
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