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AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  SUCCESSIVO  ESAME  PER  LA 
FORMAZIONE  DI  GRADUATORIE  PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO  
DETERMINATO DI  DOCENTI, TUTOR DI SOSTEGNO/INSERIMENTO 
LAVORATIVO ALLIEVI DISABILI E TUTOR FORMATIVI, DA  INSERIRE  NEI  
PERCORSI  IN DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME – BANDO 21 APRILE 2015 

 
Come stabilito dal bando, si prevedono due distinte  prove d’esame, consistenti in  due 
elaborati scritti intesi ad accertare: 
 

1) la conoscenza delle  norme e degli  indirizzi regionali in materia di istruzione e 
formazione professionale; 

2) le  conoscenze e le competenze  professionali del candidato nella specifica funzione 
(docente nell’area disciplinare di riferimento o tutor) nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo. 
 

 Per quanto riguarda le caratteristiche giuridiche ed organizzative  di ABF, i candidati 
tengano presente lo Statuto dell’azienda. 

 L’ordinamento dei percorsi di IeFP di secondo ciclo della Regione Lombardia è 
stato recentemente ridefinito con il  D.d.u.o. 20 dicembre 2013 – n. 12550  e il 
decreto attuativo n. 7214 del 28/07/2014, con il quale la Regione ha inoltre 
approvato gli standard formativi minimi di apprendimento. Si tratta di documenti 
fondamentali per tutti gli operatori della formazione professionale, oggetto in 
particolare della prima prova d’esame, ma dai quali non si può prescindere anche 
nella preparazione della seconda prova d’esame. In particolare si richiama 
l’attenzione sugli Obiettivi Specifici di Apprendimento che, articolati in competenze, 
abilità e conoscenze, rappresentano il fondamentale riferimento della progettazione 
formativa. Si tenga presente, inoltre, che nel sistema della IeFP “oggetto 
dell’accertamento, della valutazione e della certificazione” sono esclusivamente gli 
OSA degli SFM regionali, le competenze e il comportamento.  

 
Modalità per lo svolgimento delle prove 
 

 I candidati si presenteranno in aula muniti di documento di riconoscimento ed 
unicamente con dizionario di lingua italiana. Vocabolario di lingua straniera per il 
concorso di Inglese  e calcolatrice non programmabile per matematica; 
 

 E’ tassativamente vietata – pena l’esclusione dall’esame - l’introduzione nell’aula di 
esame di eventuali cartelle, borse, cellulari e apparecchi di comunicazione via etere di 
qualunque natura che dovranno essere depositati fuori dall’aula; 
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 I candidati devono usare esclusivamente - per la minuta e per l'originale - la carta (e la 
penna) fornite dalla Commissione recante il timbro di ABF e vistata dal presidente 
della Commissione stessa. Dovranno essere consegnate la minuta e l’originale;  

 

 Al termine della prova, ciascun candidato chiuderà - senza apporvi sottoscrizione o 
altro contrassegno atto ad identificarlo – il foglio contenente lo svolgimento delle 
tracce assieme alla minuta nella busta grande. Nella stessa dovrà includere la busta 
più piccola, chiusa, nella quale avrà  inserito il cartoncino bianco sul quale avrà scritto 
in modo chiaro e leggibile il proprio nominativo; 

 

 Al momento della consegna, la commissione non siglerà la busta grande per motivi di 
riservatezza e registrerà la consegna senza orario sull’elenco a verbale; 

 

 La prima prova, comune per tutti i candidati, si svolgerà martedì 23 giugno 2015. I 
candidati si dovranno presentare alle ore 9;  l’inizio della prova è prevista per le ore 11 
e il tempo a disposizione sarà di due ore. I candidati, suddivisi in gruppi dislocati 
nell’auditorium e nelle aule della sede di ABF in via Gleno 2, svolgeranno la stessa 
prova, estratta da un candidato tra due prove inserite in buste chiuse; 

 

 le prove d’esame per le singole discipline -  estratte da un candidato tra due prove 
inserite in buste chiuse -  si svolgeranno secondo il calendario allegato; il tempo a 
disposizione per ciascuna prova sarà di due ore; 

 

 la correzione e valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione d’esame, 
composta da tre funzionari di ABF e da un esperto per ciascuna area o disciplina; 

 

 a ciascuna prova scritta viene attribuito un punteggio massimo di punti 30/30 e si 
intende superata con punteggio minimo pari a 21/30. Ai fini dell’idoneità il candidato 
deve superare entrambe le prove; 

 

 l’apertura della busta più piccola (nella quale i candidati avranno inserito il cartoncino 
bianco sul quale avranno scritto in modo chiaro e leggibile il proprio nominativo) e il 
conseguente abbinamento del nominativo alle prove, sarà effettuata dalla 
commissione esaminatrice solo a conclusione delle operazioni di correzione di tutte le 
aree disciplinari; 

 

 la Commissione esaminatrice individuerà i candidati idonei e formulerà una 
graduatoria per  ciascuna area disciplinare o funzione professionale, secondo l’ordine 
decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato; 

 il punteggio finale è costituito dalla media dei punteggi conseguiti nelle due prove 
scritte, sommata alla  valutazione dei titoli di servizio. 
 
Bergamo, 8 giugno 2015 

  Il Direttore Generale 
Dott. Gerardo Infascelli 

 
 
 


