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Il Direttore
Prof. Emanuele Papi
direttoresaia@scuoladiatene.it

Atene, 30 agosto 2022
Prot. n. 252 Pos. III / A
Ai Candidati per la selezione del
Responsabile della fototeca
Loro Sedi

Oggetto: Procedura di selezione per l’assunzione di un impiegato con contratto a tempo

determinato, per un periodo di sei mesi, da adibire a Responsabile della fototeca presso la
sede di Atene della SAIA.

Gentile Candidato,
Con la presente nota si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato
prorogato a giovedì 15 settembre 2022 entro e non oltre le ore 24:00.
Le domande, compilate con l’apposito modulo disponibile sul portale della Scuola, devono essere
trasmesse a mezzo posta raccomandata (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Scuola Archeologica Italiana di Atene, Odos Parthenonos 14, 11742 Atene.
In alternativa i Candidati possono inviare le domande all’indirizzo PEC saia@registerpec.it
servendosi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inserendo in allegato tutta la
documentazione richiesta. Le domande inviate per mezzo di posta elettronica ordinaria non saranno
considerate valide.
Possono partecipare alla selezione i Candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) compimento del 18° anno di età, alla data del 25 luglio 2022;
2) sana costituzione fisica;
3) conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in Storia e Archeologia,
- Laurea in Filologia,
- Laurea in Storia dell’Arte,
- Laurea in Conservazione dei Beni Culturali,
- Laurea in Architettura,
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-

Titoli di studio equipollenti presso Università straniere (art. 382 del T.U. 31 agosto
1983 N. 1592);
4) un’ottima conoscenza della lingua italiana – almeno livello C1(QCER);
5) un’ottima conoscenza della lingua greca moderna – almeno livello C1(QCER);
6) una buona conoscenza dei pacchetti Microsoft, Adobe Acrobat e una conoscenza di base
di Photoshop;
7) residenza in Grecia da almeno due anni;
8) non siano sottoposti a procedimenti penali né in Grecia né all’Estero;
9) non siano stati condannati né in Italia né all’estero;
10) non siano stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal
lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Distinti saluti

Il Direttore
Firmato
digitalmente da

EMANUELE
PAPI
Data e ora della firma:
30/08/2022 17:05:49
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