?",S,.v.. A\§

- Ct+

ISTIIUIO

italiano
or

cuj![!
Istituto ltaliano di Culturs di Budupest
B

udapesti Olasz Kultùrintézet

AWISO PER LA SELEZION-E DI PERSONALE DOCENT§
DA IMPIEGARE PER I CORSI DI LINGUA ITALIANA E T]NGHERESE
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTT]RA DI BUDAPEST
L,ADDETTO REGGENTE DELL,ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUDAPEST, nellA
persona del Dott. Gian Luca Borghese,

VISTA laL.22 dicembre 1990, n. 401, "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero";
VISTO il D.M. 27 aprile 1995, n. 392 e successive modifiche, "Regolamento recante nonne
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finat:ziafia ed economico-patrimoniale degli
istituti italiani di cultura all'estero";
CONSIDERATA l'obbligatorieÉ per gli Istituti Italiani di Cultura di attenersi alle norme presenti
nella normativa suddetta;
CONSIDERATO f incremento registrato nelle iscrizioni ai corsi di lingua italiana e ungherese
organizzati da questo Istituto Italiano di Cultura negli ultimi anni, nonché la conseguente necessità
di ampliare iI corpo docente al fine di assicurare il mantenimento di tutti i corsi già attivi e l'awio
di corsi ex novo;
CONSIDERATA la necessità di stipulare convenzio{ri di docenza a temperdeterminato, owero per
ciascun semestre di studio, per f impiego di insegnanti specializzati da adibire ai corsi di lingua
italiana e ungherese regolarmente organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura nel corso dell'anno
solare 2020121122;

RENDE NOTO

che é indetta una procedura di selezione per la stipula di convenzioni di docenza a tempo
determinato, owero per ciascun semestre di studio, per l'impiego di insegnanti specializzati da
adibire ai corsi di lingua italiana e ungherese regolarmente organrzzati dall'Istituto Italiano di
Cultura nel corso dell'anno solare 2020121122.

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alle prove i candidati che:
1) abbiano, alladatadel presente awiso, compiuto il lSesimo anno di età;
2) siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea con abilitazione
all'insegnamento della lingua italiana e/o ungherese, b) diploma di istituto superiore con
abilitazione all'insegnamento della lingua italiana e/o ungherese, c) certificazione DITALS,
d) certificazione DILS;
3) siano, alla data del presente awiso, in possesso di regolare partita IVA ungherese che
permetta di rilasciare regolare fattura; non è in alcun modo permessa la fatturazione
per conto di terzi.
1.
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2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione* alla selezione devono essere inoltrate su carta libera in formato pdf
entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 agosto 2020 all'indirizza corsilineua.iicbudapest@esteri.it;
le domande di ammissione devono essere sottoscritte e corredate di Cuniculum Vitae in lingua
italiana e di una copia del documento di identità in corso di validità. *I1 modulo "Domanda di
Ammissione"
scaricabile
sito dell'Istituto Italiano
Budapest
Cultura
https://iicbudapest.esteri. itAIC-Budapest/itl.
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Lamancanza dei requisiti specificati al punto l. determina l'esclusione dalle procedure di selezione;
1e domande pervenute incomplete di uno o piÉ dati, quelle pervenute oltre il termine stabilito al
punto 2., quelle non sottoscritte, quelle mancanti del Curriculum Vitae in lingua italiana e quelle
mancanti della copia del documento di identiti in corso di validità non veffanno prese in
considerazione; l'invio di documentazione senza la domanda di ammissione di cui al punto 2.
implica I'esclusione dalla selezione.

4. SELEZIONE
La selezione operata da un gruppo di valutazione formato dall'Addetto Rgggente affiancato da un
membro segretario e da un esperto di lingua ungherese consiste in un collòquio attitudinale seguito
dalla simulazione di una breve lezione su un argomento oggetto di insegnamento. I candidati
velranno giudicati in base al colloquio, alla prova e ai requisiti che verranno dichiarati. La selezione
awerr6 tramite l'attribuzione di un punteggio da I a 10. L'idoneita alf insegnamento della lingua
italiana e/o ungherese presso l'Istituto Italiano di Cultura di Budapest è riconosciuta a seguito di un
punteggio conseguito pari o superiore a 6.
5. DOCUMENTAZIONE
I candidati risultati idonei dowanno produrre la sottoelencata documentazione:
a) copia del documento di identiti in corso di validita;
b) copia dei titoli di studio/requisiti richiesti al punto 1.;
c) certificazione attestante il possesso della partita Iva (come imprenditore individuale o come
ditta "Bt." o ooKft."), nonché attestante la possibiliÉ di rilasciare regolare fattura secondo la

normativa ungherese vigente in materia.
In mancanza della suddetta documentazione non sard in alcun modo possibile procedere alla
stipula della convenzione.

La selezione conferir6l'idoneità del candidato fino alla data del 31 gennaio 2022.
,.}

Gli insegnanti gi6 risultati idonei alla selezione di cui al bando pubblicato agli atti di questa Sede
in data 15 gennaio 2018 prot. n.34-Cl4 e di cui alla graduatoria finale pubblicata in data 6 febbraio
2018 prot. n.86-Cl4 (prorogata in data 23 novembre 2018, prot. n. 728 Cl4), nonché di cui al bando
pubblicato agli atti di questa Sede in data 4 dicembre 2018 prot. n.762-Cl4 e di cui alla graduatoria
finale pubblicata in data 17 gennaio 2019 prot. n. 56-C14, non devono ripetere la selezione,
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pertanto non devono inviare alcuna domanda di ammissione. Essi risultano gi6 idonei per titoli e
comprovata competenza a seeuito della partecipazione alle suddette precedenti prove d'esame.

L'Istituto si riserva

il

diritto di stipulare ex novo o di rinnovare le convenzioni singolarmente di
semeske in semestre, a tempo determinato, a seconda delle proprie necessitd dettate dal numero di
iscriui ai corsi di lingua e dal conseguente numero dei corsi di lingua stessi.

Le convenzioni di cui sopra non fanno sorgere alcun tipo di rappoÉo di lavoro diretto o
indiretto con iI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e
non possono essere stipulate a tempo indeterminato.

I

l.

candidati in possesso dei requisiti specificati ai punti
e 2. venanno contattati tramite un
messaggio di posta elettronica in cui verrà indicato il giorno e l'orario del colloquio attitudinale da
tenersi presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura in Br6dy S. u. 8 1088 Budapest, o online; in
questo caso verranno fomite tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della video-chiamata.

-

I1 presente awiso é stato affrsso all'albo di questo Istituto Italiano
2020 e rester6 in vigore fino alle orc 12 del 14 agosto 2020.

di Cultura il giorno 31 luglio

Budapest, 31 luglio 2020

tilÉ

a
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L't'Addetto Reggente
Dott.,Gian Luca BorgE:se
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