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L'ADDETTO REGGENTE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUDAPEST, nella
del Dott. Gian Luca Borghese,

persona

VISTA Ia L, 22 dicembre 1990, n. 40J., "Riforma degli Istituti italiani di culfura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero";
VISTO D.M. 27 aprile 1995, n. 392 e successive modifiche, ..Regolamento recante nolTne
sull'organizzazione, il furrzionamento e la gestione finanzia/ra ed economico-patrimoniale
degli istituti
italiani di cultura all'estero";

il

CONSIDERATA l'obbligatorietá degli Istifuti Italiani di Cultura ad attenersi alle norme presenti nella
normativa suddetta;
CONSIDERATA la necessitá di stipulare convenzioni di docenza a tempo determinato, ou.,oero per
ciascun
semestre di studio, Per l'imPiego di insegnanti specializzati da adibire ai
corsi di lingua italiana é ungherese
regolarmente organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura nel corso dell'anno
solare 2d18;

E indetta una Procedura di selezione per la stipula di convenzioni di docenzaa tempo determinato,
owero

Per ciascun semestre di studio, per l'impiego di insegnanti specia|izzati da adibire ai Óorsi di lingua iialiana e
ungherese regolarmente organizzati dall'Istituto ltaliano di Óultura nel corso dell,anno
solare 2018.
1.

REQUISITI GENERAII PER L,AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove i candidati che:
1) abbiano, alla data del presente awiso, compiuto

il l8esimo anno di etá;
seguenti
requisiti: a) diploma di laurea con abilitazione
Possesso
all'insegnamento della lingua italiana e/o ungherer", b; diplo*a di istituto superiore con abilitazione
all'insegnamento della lingua italiana e/o ungherese, c) certificaziote DIT'AIS, d) certificazione
DILS, e) comProvata esPerienza nell'insegnamento della lingua italiana per madrelirrgua italiani
che
abbiano conseguito il diploma di laurea in ltalia;

2) siano in

di almeno uno dei

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
domande di ammissione alla selezione devono essefe inoltrate su carta libera
in formato pdf e
corredate di Curriculum Vitae in lingua italiana in cui va specificato il possesso
dei requisiti ji cui
al Punto 1- nonché untr'diirzzo email e un numero di telefono entro e non oltre
le ore 12 del giorno
25 gennaio 2018 a|I'Ádilizzo corsilingua.iicbudapest@esteri.it; t. a*rra. ai ammissione
devono
essere'§ottoscritte e corredate di una copia del documento di identitá in corso
di validitá.
2.

Le

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Lamancanza dei requisiti specificati al punto 1. determina l'esclusione dalle procedure di
selezione;
le domande pervenute oltre il termine stabilito al punto 2,, quelle non firmate o
mancanti della copia
del documento di identitá in corso di validitá non veffanno prese in considerazione.
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4. SELEZIONE
La selezione oPerata da un gruppo di valutazione formato dall'Addetto Reggente affiancato
da un

membro segretario e da un esperto di lingua ungherese consiste in un colloq:Űo
attitudinale seguito
dalla simulazione Ü una breve lezione su un argomento oggetto di insógnamento. I candidati
veíTanno giudicati in base al colloquio, alla prova e ai requisiti che ve11anno
d-'ichiarati. La selezione
awerrá tramite l'attribuzione di un punteggio da I a 10. L,idoneitá all,insegnamento
della lingua
italiana e/o ungherese é riconosciuta a seguito di un punteggio conseguito pari"o
superiore a 6.
5.

DOCUMENTAZIONE

I candidati

risultati idonei dovranno produrre la sottoelencata documentazione:
a) copia del documento di identitá in corso di validitá;
b) copia dei titoli di studio/requisiti richiesti al punto 1.;
c) certiftcazione attestante il possesso della partita Iva (come imprenditore individuale o come
difia), nonché attestante la possibilitá di rilasciare regolare fattura secondo la normativa
ungherese vigente in materia.
Inmancanza della suddetta documentazione non sará in alcun modo possibile procedere
alla stipula
della convenzione.
,t,
La selezione conferirá l'idoneitá del candidato solo ed esclusivamente per l,anno
2018.

L'Istituto si riserva il diritto di stipulare ex novo o di rinnovare le convenzioni singolarmente
di
semestre in semestre, a temPo determinato, a seconda delle proprie necessitá
dettate dal numero di
iscritti ai corsi di lingua e dal conseguente numero dei corsi a-i hngua stessi.

Le convenzioni non fanno sorgere alcun tipo di rapporto di lavoro diretto
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale italiano.

o indiretto con il

I candidati in

Possesso dei requisiti specificati ai punti I. e 2_ ve11anno contattati tramite un
messaggio di Posta elettronica in cui verrá indicato il giorno e l'orario del
colloquio attitudinale da
tenersi presso la sede di Bródy S. u. 8 1088 Budapest.
Il Presente awiso é stato affisso all'albo di questo Istituto Italiano di Cultura
2018 e resterá in vigore fino alle ore 12 del25 gennaio 2018.
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Budapest, 15 gennaio 2018
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L'o,

il giorno

15 gennaio
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L'Addetto Resddnte
Dott. Gian Luca Borghese
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