
 
 
 

 
Tel Aviv, 4.11.22 

 Prot. n.345- L2 
 

Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la ricerca di personale da 
destinarsi a funzioni di segreteria e corsi di Iingua e cultura italiana 

 

- VISTA la Iegge del 22 dicembre 1990, n. 401 ed in particolare l’art. 17 comma 2, 
che prevede che “per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare 
personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza 
diplomatica o dell’ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci” e 
l’articolo 8 comma 1 Iettera F della medesima legge che prevede che gli Istituti di 
Cultura “promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della Iingua italiana 
all’estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d’italiano presso le 
università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche 
attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo” 

 
- VISTO il D.P.R. 27.4.1995, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riferimento all’Art.13 comma 4-7 e ss.mm.ii 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una procedura di selezione di manifestazioni di interesse per il 
conferimento di incarichi temporanei ad una unità da adibire alle funzioni di 
segreteria e all’organizzazione dei corsi di lingua italiana per l’anno 2023 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le manifestazioni di interesse devono essere formalizzate mediante domanda di 



partecipazione in carta semplice. La domanda andrà firmata e scansionata e dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 Novembre 2022 
aII’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, tramite email al seguente indirizzo: 
iictelaviv@esteri.it  
Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate entro il suddetto 
termine di presentazione. 
Nella manifestazione di interesse, i candidati dichiareranno sotto la propria 
responsabilità: 
a) cognome, nome, recapito telefonico, data, luogo di nascita e residenza; 
b) indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere inviate eventuali 
comunicazioni; 
c) cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso; 
d) diploma di laurea (specificando l’indirizzo di studi) 
e) ottima conoscenza delle Iingue italiana ed ebraica (specificando eventualmente 
la certificazione di  conoscenza linguistica); 
f) precedenti esperienze lavorative 
g) permesso di lavoro valido per Israele 

 
2. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La modalità di valutazione della pertinenza delle candidature consisterà in un 
colloquio con una Commissione presieduta dalla direttrice deII’IIC Durante il 
colloquio saranno considerati, secondo una propria discrezionale valutazione, il 
grado di conoscenza della Iingua italiana ed ebraica da parte dei candidati, le 
conoscenze didattiche e glottodidattiche, nonché l’attitudine a ricoprire la 
posizione. 

 
L’ elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, che avrà luogo in data 12 
Dicembre 2022  a partire dalle ore 9.30 presso l’istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv 
(Via Hamered 25, 6º piano), sarà redatto in base agli elementi acquisiti dalle 
domande presentate in tempo utile e ne verrà inviata comunicazione all’indirizzo 
mail segnalato nella domanda di partecipazione. 



3. ESITO DELLA SELEZIONE 

Al termine dei colloqui suddetti verrà redatta una lista delle professionalità a cui 
l’lIC potrà attingere in base alle proprie necessità. 

 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto Italiano di 
Cultura di Tel Aviv iictelaviv.esteri.it  e sui canali social. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
presente procedura andranno raccolti e trattati per le esclusive finalità connesse a 
quanto previsto ne presente avviso, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 
e del D.lgs. n.196/2003 

 

La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l’istituto Italiano di 
Cultura a procedere all’assunzione né la presentazione della candidatura di 
partecipazione al presente avviso determina in capo ai candidati alcun diritto alla 
nomina. 

 
Maria S"c - Diretto 


