
VERBALE D. 2 

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

La Commissione Giudicatrice delle prove di selezione per l'assunzione di n. 1 
impiegato a contratto da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel 
settore co ntab il ita-rnanifestaz io ni culturali-traduzione presso l'lstituto italiano di 
Cultura di Algeri; 

VIS TO I' Avviso affisso all' Albo dell' Istituto di Cultura e dell' Ambasciata 
d ' Italia in Algeri in data 23 gennaio 2019; 

VIS TO il verbale di chiusura del termine legale di presentazione delle 
domande; 

FA STATO con il presente verbale di avere fissato alIa data del 28 febbraio 
2019 aile ore 09.00, presso l'lstituto Italiano di Cultura di Algeri, sito in EI Biar 
4bis, rue Yahia Mazouni, l'inizio delle prove d'esame scritte. 

I candidati ammessi a partecipare aIle prove scritte verranno convocati con 
comunicazione trasmessa trami te posta elettronica all' indirizzo email indicato dagli 
stessi nelle rispettive domande di partecipazione al concorso. 

Prove scritte: Giovedi 28 febbraio 2019 ore 09:00 

- Traduzione scritta, senza I 'uso del dizionario, di testa d 'ufficio dall'italiano al 
francese per la quale i candidati disporranno di un' ora di tempo; 

- Traduzione scritta, senza l'uso del dizionario, di testa d'ufficio dal francese 
all'italiano per la quale i candidati disporranno di un'ora di tempo. 

I candidati che in ciascuna delle prove scritte avranno conseguito un punteggio 
utile ai fini dell'idoneita (votazione non inferiore ai 70/100) riceveranno, tramite 
posta elettronica, apposita comunicazione individuale quale convocazione a 
sostenere Ie restanti prove previste dall' Avviso di assunzione (colloquio e prove 
pratiche di informatica e co ntab i l i ta). I candidati saranno chiamati a sostenere 
tali prove secondo I' ordine alfabetico dei rispettivi cognomi. 

Le prove orali e pratiche previste nell' Avviso di assunzione si svolgeranno, 
sempre presso l'lstituto Italiano di Cultura, sito in EI Biar - 4bis, rue Yahia 
Mazouni, indicativamente nel periodo compreso tra il 13 e il 18 marzo 2019. 



La Commissione individua e gradua Ie seguenti fasce di valutazione, da 
adottare in relazione ad ogni specifica prova concorsuale: 

sino a 59/1 00: prova che dimostra un livello insufficiente di conoscenza della 
materia; 
tra 60/1 00 e 69/1 00: prova che dimostra un livello sufficiente di conoscenza della 
materia; 
tra 70/1 00 e 79/1 00: prova che dimostra un livello buono di conoscenza della 
materia; 
tra 80/1 00 e 89/1 00: prova che dimostra un livello ottimo di conoscenza della 
materia; 
tra 90/100 a 100/100: prova che dimostra un livello eccellente di conoscenza 
della materia. 

I candidati dovranno presentarsi aIle prove, pena la lora esclusione, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di va lidita. Nel corso di tutte Ie prove non e 
ammesso I 'uso di alcun dispositivo elettronico. 

II presente verbale viene affisso all' Albo dell'Istituto Italiano di Cultura e 
della Cancelleria Consolare dell' Ambasciata a partire da oggi e fino al termine delle 
prove stesse e verr a inviato ad ogni singolo candidato unitamente alIa lettera di 
co nvo cazrone. 

Algeri, 14 febbraio 2019 

II Presidente Dott.ssa Maria Battaglia 

II Membro con funzioni di 
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