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AWISO
L'Istituto Italiano di Cultura di Kiev

VISTI I'art" 17 dolla L. 401/90 el'art. 13, commi 4 e 5 del DM n. 39211995 de|27.04.1995 e ss.mm.ii. concernenti
l'ulilizzo daparte degli Istituti ltaliani di Cultura all'estero di personale aggiuntivo a contratto;

CONSIDERATA la necessiti di dotare I'Istituto Italiano di Cultura di Kiev di personale docente al fine di assicurare
I'insegnamento della lingua italiana nei corsi di italiano a gestione diretta nel periodo dal 01.01.2019 al3l.l2.20l9;

CONSIDERATA la disponibilite di bilancio dell'Istituto a stipulare n. 5 contratti, regolati dalla legge locale, per personale
aggiuntivo docente nelle forme consentite dalle leggi locale e iraliana, salvaguardando, in maniera adeguata,
l'Amministrazione da eventuali future rivendicazioni di assunzione definitiva (art. 13, comma 7 de1 DM n. 392 del
27,04.1995);

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Kiev n. 14 dell'11 .12.2018 che autorizza il ricorso a personale aggiuntivo;

al fine di selezionare il personale aggiuntivo docente nelle forme
consentite dalle leggi locale e italiana" Il presente awiso viene affisso in data odiema in bacheca e reso pubblico sul sito
dell'flc www.iickiev.esteri.it per almeno l0 giomi oome da suindicato decreto.

REQUISITI GENERALI

Pud partecipare al colloquio chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere maggiorenni;
2) essere in possesso della laurea in lingue e/o lettere/filologia (italiano) e dei titoli per l'insegnamento della lingua

italiana all'estero;
3) essere residenti in Ucraina da almeno un anno;
4) essere titolari della posizione "ditta individuale" (Fop), registrata in Ucraina.

Gli eventuali interessati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di comunicare la propria pafiecrpaziono inviando
entro le ore 24.00 del 28 dicembre 2018, agli indirizzi diposta elettronica direttore.iickiev@esteri.it, iickiev@esteri.it e
ambasciata.kiev@esteri.it le seguenti informazioni:

1. Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2. Curriculum vitae redatto in lingua italiana precisando i titoli posseduti;
3. Recapito telefonico e indirizzo e-mail presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
4. La cittadinanza o le ciltadinanze di cui d in possesso e da quanto tempo si risiede nel Paese.

I candidati veffanno di seguito convocati ad un colloquio attitudinale e linguistico che verterd sugli aspetti
metodologici della didattica della lingua italianaper stranieri e sulla conoscenza della lingua italiana richiesta di livello
almeno Cl"
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