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Oggetto: proroga validitá graduatoria finale del 6 febbraio 2018, prot. n. 86-Cl4, relativa alla
selezione di insegnanti specializzati di linguaitaliana e ungherese, di cui al bando pubblicato agli
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VISTA Ia L. 22 dicembre 1 990, n. 401 , "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane a1l'estero'';
VISTO il D.M. 27 aprlle 1995, n. 392 e successive modiíiche, "Regolamento recante nofine
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione ftnatlziaria ed economico-patrimoniale degli
istituti italiani di cultura all'estero";
CONSIDERATA l'obbligatorietá degli Istituti Italiani di Cultura ad attenersi alle norme presenti
nella normativa suddetta;
VISTA l'importanza rivestita dai corsi di lingua organizzati da questo Istituto, fonte primaria di
autofinanziamento;
CONSIDERATA la necessitá di stipulare convenzioni di docenza a tpmpo determinato, owero per
ciascun semestre di studio, per l'impiego di insegnanti specializzatt da adibire ai corsi di lingua
italiana e ungherese regolarmente organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura nel corso dell'anno
solare 2018;
CONSIDERATA l'irnportanza della continuitá nell'insegnamento, ovvero la richiesta degli iscritti
ai corsi di lingua orgatizzati da questo Istituto Italiano di Cultura di proseguire 1o studio
dell'italiano e/o dell'ungherese con i docenti attualmente in servizio;
RITENUTO il cambio continuo di docenti sfavorevole al mantenimento dei corsi di lingua attivi"
in quanto scoraggiante per gli studenti doversi rapportare di semeske in semestre con un nuovo
metodo didattico;
TENUTO CONTO dei risultati della selezione per insegnanti specializzati di lingua italiana e
ungherese, di cui al bando pubblicato agli atti di questa Sede in data 15 gennaio u.s prot. n.34-Cl4 e
di cui alla graduatoria irnale pubblicata in data 6 febbraio u.s. prot. n.86-Cl4;

L'ADDETTO REGGENTE DELLOISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUDAPEST
PROROGA fino alla

data del 31 gennaio 202t la validitá della graduatoria finale pubblicata in
data 6 febbraio 2018, prot. n. 86-Cl4, relativa alla selezione di insegnanti specializzati di lingua
italiana e ungherese, di cui al bando pubblicato agli atti di questa Sede in data |5 gennaio 201,8,
prot. n. 34-Cl4.
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L'Addetto dell'Istituto
Dott. Gipn,Luca BQűlhese
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