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CANDIDATURA PER UN POSTO DI LAVORO 

(passibile di essere vacante) 
  

ASSISTENTE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Lycée Chateaubriand de 
Roma ricerca:  

Assistente 

Questa assunzione è 
prevista per:  

l'anno scolastico 2021/2022 

sulla base di una quota 
oraria di:  

A tempo pieno (36 ore settimanali) 

L'assunzione sarà nella 
forma:  

 
Contratto a tempo indeterminato 

 

Con posizione economica 
basata su:  

 C1 secondo l'accordo quadro specifico alla scuola  
 

  
Mansioni, funzioni e responsabilità (a titolo indicativo e non limitativo)  
      -         Controllo delle normative vigenti (istruzione, appalti pubblici, sicurezza, diritto contrattuale, diritto    

del lavoro) 
-         Consulenza giuridica: aiuto alle decisioni / perizie per l’attuazione delle decisioni 
-         Appalti pubblici 
-         Gestione di casi particolari: consultazione con i studi legali, GDRP, Documento di valutazione dei 

rischi, Assicurazioni, visite mediche del personnale      
 

I candidati interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

Diplomi, competenze o esperienza: 

                -     Laurea magistrale in giurisprendenza (francese e/o italiana) 

-     Esperienza gradita in un studio legale 

Requisiti : 

                -    Ottima padronanza in informatica (Word, Excel, Internet...) 

-    Conoscenza e uso professionale delle lingua francese e italiana (orale e scritta) -  
livello C1 o C2 del quadro comune europeo di riferimento  tale da permettere 
l’esecuzione di traduzioni. 

-    Buona conoscenza del sistema scolastico francese 

-   Qualità inerenti alle mansioni richieste: discrezione, lealtà, reattività, capacità 
valutative, organizzazione. 

Le domande (lettera di presentazione, curriculum e diplomi, attestato o lettere di referenze) devono 
essere inviate per e mail a:  

marion.busson@lycee-chateaubriand.eu 

La data limite di presentazione delle domande è fissato al mercoledí 26 maggio alle 17:00. 

MODALITA DI RECLUTAMENTO : Una prima selezione avverrà con l’analisi delle domande. Saranno 
esaminate soltanto le candidature complete. I candidati idonei alla fase preselettiva verranno convocati per 
l’intervista di selezione.  Per alcune posizioni potranno essere effettuate prove orali o scritte. 
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