
AVVISO 

RICERCA PRESTATORE DI SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI STRASBURGO 

 

VISTO l’art 5E del decreto 211 del 3 dicembre 2015 recante le modifiche all’art. 13 comma 4 e 5 del 

decreto 392/1995 (a sua volta riferito all’art. 17 della L. 401/90) concernente l’utilizzo da parte degli 

Istituti Italiani di Cultura all’estero di personale aggiuntivo a contratto; 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Istituto Italiano di Cultura di personale docente al fine di 

assicurare l’insegnamento della lingua italiana nei corsi di italiano dell’Istituto (gestione diretta); 

pubblicizza l’avviso di colloqui attitudinali al fine di selezionare uno o più docenti di italiano per 

personale aggiuntivo docente nelle forme consentite dalle leggi locali e italiana. L’avviso viene affisso 

in bacheca e reso pubblico su sito e canali sociali per 10 giorni.  

 

REQUISITI GENERALI 

 

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

1. Essere maggiorenni 

2. Essere in possesso di una laurea in discipline e di un titolo di studio specifico per 

l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri 

3. Essere titolari della posizione “ditta individuale – Autoentrepreneur” registrata in Francia 

4. Essere di madrelingua italiana 

5. Avere avuto un’esperienza professionale di insegnamento di italiano a stranieri in Italia o 

all’estero presso Istituti Italiani di Cultura, scuole o centro di insegnamento accreditati di 

almeno 400 ore 

6. Avere una conoscenza della lingua francese di livello C1 o superiore. 

Gli eventuali interessati in possesso dei requisiti sono pregati di inviare l’apposito modulo facsimile 

scaricabile in formato .pdf all’indirizzo email iicstrasburgo.segret@esteri.it entro e non oltre le ore 

17:00 del 25 ottobre 2018. Il documento dovrà essere accuratamente completato, scansionato ed 

inviato all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato in formato .pdf 

Non saranno accettati altri formati di domanda, né candidature cartacee consegnate a mano o spedite 

tramite servizio postale o inviate ad altro indirizzo di posta elettronica. Non saranno inoltre accettate 

domande compilate in forma incompleta o parziale. L’Istituto non si assume la responsabilità per le 

candidature inviate che, per qualsiasi ragione – anche tecnico/informatica – non dovessero pervenire 

a destinazione. 

Si chiede inoltre di non inserire alcun allegato riguardante i titoli posseduti dai candidati eccetto il C.V. 

I titoli in originale o copia conforme potranno essere richiesti in sede di colloquio e comunque 

dovranno essere obbligatoriamente presentati prima della conclusione del contratto di prestazione.  

L’Istituto procederà all’esame dei prerequisiti di ammissione e a convocare, a proprio insindacabile 

giudizio, i candidati per un successivo colloquio. 

/iic_strasburgo/resource/doc/2018/10/modulo_facsimile_selezione_prestatori_di_servizi_per_insegnamento_lingua_italiana_-_strasburgo.pdf


Si precisa, ad ogni buon fine, che la procedura selettiva in corso è destinata alla selezione di prestatori 

di servizio potenziali e non comporta quindi in forma automatica la conclusione di un contratto di 

prestazione di servizio con l’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo.  

Il presente avviso e tutte le successive comunicazioni rivolte ai candidati saranno pubblicati sul sito 

web e affissi nella bacheca dell’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo a partire dal 12 ottobre 2018.  

 

 

Strasburgo, 12/10/2018 

 

Il Direttore 

Veronica Manson 

 


