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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DI UN INSEGNANTE  
DA COMANDARE  PRESSO L'ISTITUTO STORICO “P.FORNARA” 

A PARTIRE DALL’A.S. 2010- 2011 
 
 
Visti gli atti del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 5/24.09.2009) e del Direttore 
Amministrativo (determina n. 6/28.01.2010) dell’Istituto storico della Resistenza e della 
società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara", 
viene indetta selezione pubblica per titoli  di un Insegnante per il quale richiedere al 
MIUR,  per il tramite dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in 
Italia (INSMLI) - ai sensi dell‘art. 7 della L. 16.1.67 n. 3 e dell’art. 5 del Dlgs. 12.2.93 n. 35 -  il comando  
presso l’Istituto “P.Fornara” a partire dall’a.s. 2010-2011. 
 
L’individuazione dell’Insegnante verrà effettuata a giudizio insindacabile di una apposita 
Commissione.  
 
Possono presentare la propria candidatura gli Insegnanti di ruolo ordinario (con contratto a 
tempo indeterminato titolari di cattedra) e in possesso di diploma di laurea, appartenenti alla 
scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola, interessati a prestare servizio presso l’Istituto “P.Fornara” e che ne 
condividano le motivazioni ideali e le finalità etico-civili e culturali contemplate dallo Statuto. 
 
Nella valutazione delle richieste saranno considerati titoli e requisiti preferenziali:  

a) presenza della storia tra le materie d'insegnamento;  
b) aver conseguito una laurea in storia o abilitante all’insegnamento della storia;  
c) aver conseguito specifici dottorati di ricerca;  
d) aver pubblicato saggi di storia contemporanea o maturato esperienze documentabili 

nella stessa disciplina;  
e) aver maturato esperienze relative alla didattica della storia contemporanea e alla 

ricerca didattica nello stesso campo;  
f) conoscenza della normativa e degli orientamenti attuali in materia di 

aggiornamento e formazione sulla storia del Novecento, di convenzioni, 
partenariati con l’Università, con Enti e Istituzioni abilitati alla formazione dei 
docenti nel settore;   

g) buona competenza in campo informatico e multimediale;  
h) esperienza nell’ambito di Istituti per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea o in enti culturali analoghi. 
 
 



 
 
Il  comando  obbliga: 
- al servizio presso la sede dell’Istituto “P.Fornara” (Novara, C.so Cavour n.15), per un orario 

di  36 ore settimanali  articolate - d’intesa con gli organismi dirigenti dell’Istituto - anche in 
modo flessibile e modulare su base plurisettimanale e comunque funzionali ai servizi 
erogati dall’Ente;  

- al prevalente impegno nella gestione della didattica, specie come servizio alle  scuole delle 
due province, secondo il piano di lavoro dell’Istituto, le direttive del Comitato Scientifico e 
della Commissione Didattica.  

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  e’  annuale  e  rinnovabile,  verificata la  reciproca  soddisfazione. 
 
Le domande, in carta libera, dovranno contenere i dati anagrafici, il curriculum, la 
dichiarazione sotto la personale responsabilità dei candidati del possesso dei requisiti 
prescritti, nonché degli eventuali titoli preferenziali. 
 
Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente dell’Istituto e dovranno pervenire 
entro e non oltre le  ore  12  del 10 marzo 2010  (consegnate a mano o spedite tramite 
posta o inviate via fax o via e-mail)  presso la  sede dell'Istituto storico della Resistenza e 
della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero 
Fornara", Corso Cavour 15, 28100 Novara, tel.0321/39.27.43 – fax 0321/39.90.21 – 
e.mail: fornara@fausernet.novara.it.  
 
 
 
IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO “P.FORNARA”:   www.isrn.it 
 
IL  PRESENTE AVVISO È INVIATO, CON PREGHIERA DELLA MASSIMA DIFFUSIONE, 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, AGLI UFFICI SCOLASTICI DELLE 

PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DELLE ALTRE PROVINCE DEL 

PIEMONTE,  AGLI ISTITUTI AUTONOMI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI 

NOVARA E VCO, AI SINDACATI SCUOLA, AGLI ENTI ADERENTI AL CONSORZIO ISTITUTO, 
ALL’INSMLI. 
 

 
 

                                                         
          Il Direttore Scientifico       Il Direttore Amministrativo 
           F.to  (dr. Mauro Begozzi)                                                       F.to (dr. Bruno Valloggia) 
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