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Avviso di 

Selezione di insegnanti per la costituzione di una graduatoria per 

l’attribuzione dei distacchi presso l’ISRT per l’anno scolastico 

2019/2020 
 

Considerato: 

1. l’art. 1 comma 65 della legge 107/2015; 

2. la Nota del 18 marzo del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai Direttori generali degli Uffici 

scolastici regionali in merito alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 

2019/2020;  

3. il protocollo d’intesa tra Miur e Istituto Parri, siglato in data 4 aprile 2017; 

4. il protocollo d’intesa tra l’USR Toscana e l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età 

contemporanea (ISRT) sottoscritto in data 8 gennaio 2018; 

5. la delibera del Consiglio direttivo dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età 

contemporanea che nella seduta del 27 marzo u. s, ha nominato una Commissione per la selezione 

per la costituzione di una graduatoria di insegnanti per l’assegnazione dei distacchi per l’a.s. 

2019/2020 secondo la normativa vigente  

 

è indetta 

una selezione per la costituzione di una graduatoria per l’attribuzione dei distacchi presso 

l’ISRT per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

La formazione della graduatoria avverrà a giudizio insindacabile della Commissione, costituita da 

tre membri nominati dal Consiglio Direttivo dell’ISRT nella seduta del 27 marzo u. s., attraverso la 

valutazione dei titoli dei/delle docenti che presenteranno domanda e lo svolgimento di un colloquio.  

 

Possono presentare la propria candidatura gli/le insegnanti di ruolo ordinario, con contratto a tempo 

indeterminato e in possesso del certificato di conferma in ruolo, appartenenti alla scuola elementare 

o secondaria di primo e secondo grado, interessati/e a prestare servizio presso l’ISRT, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

a) presenza della storia tra le materie di insegnamento 

b) condivisione delle finalità contemplate dallo Statuto dell’Isrt 

 

Si precisa che, stante la normativa vigente (DM 625/2016 art. 14), il personale assegnato ai progetti 

nazionali fra i quali rientrano quelli della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età 

contemporanea deve trovare copertura nell’organico di potenziamento della scuola sulla rispettiva 

classe di concorso per poter accedere al distacco. 

 

Saranno considerati criteri preferenziali di valutazione: 

 

a) diploma di laurea in storia o equipollente, diploma abilitante all’insegnamento della storia, 

dottorato di ricerca in discipline storiche, altri titoli di studio in discipline storiche; 
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b) esperienze di attività di studio, corsi di formazione, progetti didattici promossi e curati 

dall’Isrt; 

c) esperienze di ricerca didattica e di aggiornamento degli insegnanti nell’ambito della storia del 

Novecento e di “Cittadinanza e Costituzione”, pubblicazioni di didattica della storia; 

d) competenze in materia di attività editoriali, competenze in materia di organizzazione di iniziative 

culturali, competenze in materia di organizzazione di attività di aggiornamento; 

e) competenze in campo informatico e multimediale 

f) conoscenza di lingue straniere 

 

Colloquio 

 

Il colloquio si terrà lunedì 13 maggio dalle ore 14.30 presso la sede dell’Isrt (via Carducci 5/37 

FI) e verterà su una verifica delle esperienze professionali del/la candidato/a e su un’ipotesi di 

progetto annuale di attività didattica che l’insegnante candidato/a propone di svolgere presso l’ISRT 

relativamente agli ambiti di storia del Novecento e di “Cittadinanza e Costituzione” oggetto 

dell’offerta formativa dell’Istituto e del Protocollo fra Istituto Parri e Ministero. La Commissione 

verificherà anche la disponibilità del/la candidato/a a corrispondere alle esigenze logistiche e 

organizzative dell’Isrt per lo svolgimento della propria attività.  

 

Servizio e funzioni dell’insegnante distaccato 

 

Il distacco prevede un orario di 36 ore settimanali (26 di servizio e 10 di aggiornamento). L’orario 

può essere articolato – d’intesa con la Direzione dell’Isrt – in modo flessibile e comunque in modo 

funzionale all’attività didattica svolta dall’Istituto. La sede del servizio è quella dell’Isrt (via 

Carducci 5/37 FI) o quella di corsi ed attività didattiche promosse dallo stesso Istituto, alle quali 

il/la distaccato/a concorre con il proprio lavoro. 

Le funzioni che il/la distaccato/a dovrà svolgere nel proprio servizio presso l’Isrt saranno, in 

coerenza con il Protocollo d’intesa tra Miur e Istituto Parri, inerenti ai seguenti ambiti: 

a) progettazione didattica per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica 

b) innovazione didattica, nuove metodologie e ricerche di didattica della storia 

c) progettazione didattica sulla storia del Novecento, con particolare riferimento alle 

tematiche oggetto del Calendario civile 

d) progetti di alternanza scuola-lavoro 

e) partecipazione alle iniziative promosse dall’Istituto Parri in ambito di formazione 

didattica; mantenimento di contatti con la rete nazionale 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) il/la docente distaccato/a gode delle prerogative, 

contemplate dallo stato giuridico degli insegnanti e dal contratto di lavoro del comparto scuola. 

 

Durata del distacco 

 

La durata del distacco è annuale; è replicabile per tre anni, se si verificheranno le seguenti 

condizioni: 

a) concessione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite le assegnazioni  

stabilite dall’Ufficio scolastico regionale 
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b) accettazione da parte del/della distaccato/a 

c) conferma da parte dell’Isrt 

 

Presentazione delle domande 

 

Le domande dei/delle candidati/e devono contenere, oltre i dati anagrafici, recapiti mail e telefonici, 

la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, del possesso dei requisiti richiesti e 

devono essere corredate dal curriculum formativo-professionale. Possono essere allegate anche 

eventuali pubblicazioni inerenti agli ambiti oggetto del servizio presso l’Isrt. 

 

Le domande devono essere rivolte alla Commissione dell’Isrt per la formazione della graduatoria 

dei docenti a.s. 2019/2020, in carta libera. 

 

Le domande possono essere inviate tramite posta o posta elettronica (isrt@istoresistenzatoscana.it) 

indicando come oggetto “Bando Distacchi 2019-2020”, entro e non oltre le ore 17 del 6 maggio 

2019 (non fa fede il timbro postale). 

 

 

 

Il presente avviso è inviato, con preghiera di diffusione, all’Ufficio scolastico regionale della 

Toscana e pubblicato sul sito dell’Isrt. 

 

Per informazioni: isrt@istoresistenzatoscana.it 

 

 

 

 

 

Firenze, 5 aprile 2019 
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