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KìEV

Prot. 02Íi12.02.1

AWTSO
I-'Istituto ltaliano di Cultura di Kiev

VIS'fi l'arl". 17 clella L.401190 e I'art. 13, commi 4 e 5 del DM n. 39211995 del2'/.04.1995 e ss,rlrn.ii.
conccrncnti l'tttljzzn da parte degli Istituti Italiani di Culttrra all'estero di personalc aggiurrtÌr,o iL

conuatto;
CONSIDEI{A'I'A la necessità di dotare l'Istituto Italiano di Cultura cli l(iev di personale docentc al
1ìne di assicuraLe l'insegnamento della lingua italiana nei corsi di italiano a gestione diletta neìl'anncr
2021;
CONSIDiitìA'fA la disponibilità dì bilancio dell'lstituto a stipulare n. 3 contratti, regolati clalla Icggc
ìocalc, pcr 1-rclsonaìe aggir-rntivo clocc;rte nelle ltrrme consentite dalle leggi Iociilc c italiarra,
si'rlvaguardando. ìn maniera adeguata, I'Arntninistrazione da eveutuali future rivencLjcazioni di
assunzionc defìnitiva (ar1. 13, cou.rma 7 del DM n.392 de\27.04.1995);
VISI'O il l)ecreto dell'Arnbasciatore d'Italia a Kiev n. 2. del 01.02.2021 clre aulo1tilzit il r'ìc;olsr.r er

personale aggiuriti vo ;

al fine di selezionare il personale aggir-urtivo
clocenle nellc f'or:me conscntilc dalle leggi locale e italiana. Ii presente avviso viene aflìss<l in dirta
odielna ju bacheoa r: reso pubblico sul sito dell'IIC www.iickiev.esteri.il per almeno 10 giorrri r:orrc cla

sLriridicato dccreto.

R fìQtJ IS I'I'l GIINEIìALI
Pr-ro partecipare al colloquio chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) e sserc nraggiolenrri;
2) clìscre iLt possesso della laurea in lingue e/o lettere/filologia (italiano) e clci t.itolj l)cr'

l'ìn:ie gnamento della lingua italiana all'estero;
3) csfrcrc lesidentj in Uclaina da almeno un anno;

(ìlj evcntuali intcressati in possesso clei requisiti richiesti sono pregati di cornr"rniczrre la lrropria
partccipazione invianclo entro le orc 24.00 del 3tr milrro ?.021, aJI'tncl.;rizzo cli por;ta c:lcLflorlca

lqk r eyú)p.s]gl!. i t I c se gue nti i n fo rnr nzi o n i :

1. Cognome, nome. data, luogo di nascita e residenza;
2, Cr"ru'iculLrnr vitae redatto in lingua italiana precisando i titoli posseduti;
3. l{ecapito teiefonjco e tndftizzo e-mail pr:esso il quale devono essere inviate lrrrentua[ì

cornunicazioni;
4. I-a cittadinanza o le cittadinanze di cui e in possesso e da quanto tempo si lisieclc nel PaLesc.

Ist.itrrlo .ItaIiano dj C]uìtur:'a di IÍcv
vrrl Yirloslrrviv \raì, Il2-A - 0190 1 I(iev
tol (-FilB) (\,14 2106223
1n;1-r 38) 04,1 21938,12
www.iickiev ester:i.i t
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I candidati verranno di seguito convocati ad un colloquio attitudinale e linguistico che velterà sugrli
aspetti metodologici della didattica della lingua italiana per stranieri e sulla conoscenza della lingua
italiana richiesta di Uvello almeno C1.

selezionato/a dovrà essere necessariamente titqlare della posizio.ne "ditta individuale"Jt{lPl
rpgist(Ata .in Ucraina, al fine .di poter prgcedere alla sottoscrizione del relati'r,o leElr4lto_di
assunzione.
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