ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA ONLUS
Selezione pubblica per titoli e colloquio per un posto di insegnante da distaccare
presso l’ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA ONLUS
Anno scolastico 2021-2022
1. L’ Archivio nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus, associato ali'Istituto Nazionale
“Ferruccio Parri”, bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio, approvata dal Consiglio
direttivo del 16 marzo, al fine dell'assegnazione del distacco a 1 insegnante per le funzioni e i
compiti sotto specificati.
Gli insegnanti interessati possono far pervenire la loro domanda secondo le modalità indicate
ai punti 4 e 5.
2. I distacchi vengono richiesti per gli ambiti previsti dai protocolli d'intesa sottoscrittidall'Istituto
Nazionale “Ferruccio Parri” e il MIUR e dall'Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti della
Resistenza del Piemonte. I profili richiesti riguardano rispettivamente le seguenti aree:
 Area della Formazione e della Ricerca didattica e documentale, con particolare attenzione
ai processi di innovazione e sperimentazione didattica, alla progettazione curricolare in
campo geo storico sociale, alla valutazione formativa e agli ambiti di azione dell'Educazione
Civica, dei PCTO e del Calendario civile .
 Area della comunicazione, con particolare attenzione al trattamento delle fonti audiovisive
e degli strumenti digitali e all'utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione dei
risultati conseguiti nel campo dell' innovazione e della sperimentazione didatticodocumentale,
in ambito geo storico sociale, nell' Educazione Civica, nei PCTO e nella
trattazione del Calendario civile
3. Il servizio è prestato presso la sede dell' Istituto in Torino, via del Carmine 13, secondo le
normative vigenti e la condizione giuridica prevista dai Contratti Collettivi del personale della
scuola. Il comando è annuale e rinnovabile.
4. Possono presentare la propria candidatura tutti gli insegnanti di ruolo ordinario, con contratto a
tempo indeterminato della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, interessati a
prestare servizio presso l' ANCR e che ne accettino i compiti statutari, collaborando
all'elaborazione e all'esecuzione dei progetti messi annualmente in campo dall'ANCR. È necessario
che i candidati abbiano compiuto l'anno di prova.
5. Le domande, oltre ai dati anagrafici, dovranno contenere il curriculum degli studi e la
dichiarazione, sotto la personale responsabilità dei candidati, della presenza dei requisiti e degli
eventuali titoli. Le domande, corredate dal curriculum formativo-professionale, dovranno essere
presentate per posta elettronica (info@ancr.to.it), per posta (fa fede la data timbro postale),
tramite fax (011 4357853) o consegnate a mano entro le ore 13 del 30 aprile 2021.
6. La valutazione viene effettuata da una commissione composta dal Presidente e da due
componenti dell'Istituto. Essa stilerà una graduatoria che sarà valida per un triennio.
7. Nella valutazione delle richieste, oltre ai titoli rispondenti ai profili richiesti, saranno considerati
per entrambi i profili: a) Progettazione, conduzione e coordinamento di attività di innovazione
didattica e di progettazione curricolare; b) Progettazione, conduzione e coordinamento di progetti

web coinvolgenti scuole, reti di scuole e istituzioni nazionali e internazionali; c) Progettazione,
gestione di siti e applicazioni on line in ambito storico-culturale; d) Produzione di materiali didattici
tradizionali, audiovisivi e multimediali sulle tematiche inerenti la storia del Novecento; e)
Costruzione di banche dati o prodotti multimediali per la diffusione in rete; f) Corsi certificati di
formazione, come docente o discente, nell'ambito di pertinenza; g) Pubblicazioni a carattere
scientifico nel campo di studi di competenza dell'Istituto e edizioni di fonti; h) Buona conoscenza
informatica di base; i) Conoscenza di lingue straniere.
8. Saranno considerati titoli le attività certificate e le collaborazioni svolte negli anni precedenti
presso gli Istituti della rete Insmli, presso Enti e Istituzioni affnii (impegnate nell'ambito
scientificodidattico
e audiovisivo), nonché un breve programma dell'attività che il candidato si propone di
svolgere.
9. Per ulteriori informazioni rivolgersi all' Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Onlus, via del Carmine 13, 10122 Torino, te!. 011 4380111, mail info@ancr.to.it
Torino, 1 aprile 2021
Il Presidente
Franco Prono

