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BANDO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE PART TIME A TEMPO DETERMINATO 

 DELL’ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA 
 

 
 
 
L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, grazie al finanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha 
in programma nel 2014 il trasferimento della Biblioteca presso i locali predisposti nel Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze; a questo scopo è necessario provvedere al riordino del patrimonio librario per il trasloco e 
alla sua sistemazione nella nuova sede. 
Pertanto bandisce un posto di dipendente part time (20 ore settimanali) a tempo determinato (10 mesi) per un 
compenso netto mensile di 700 €. 
Il bando è rivolto a giovani laureati di età non superiore a 35 anni (anche compiuti).  
L’attività dovrà svolgersi presso la sede dell’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria dal lunedì al venerdì in 
orario 9,30-13,30.  
La selezione del candidato terrà conto: 
- del titolo di studio e della formazione nei settori pre-protostorico e biblioteconomico 
- dell’esperienza pregressa negli stessi settori 
- delle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento all’inglese 
- delle conoscenze informatiche 
- dell’assenza di altri rapporti lavorativi, comunque retribuiti. 
La valutazione verrà effettuata sul curriculum dei candidati a cui seguirà un eventuale colloquio. 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere in PDF, complete di curriculum, auto-dichiarazione 
da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini 
dell’espletamento del concorso, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail della segreteria dell'IIPP 
(segreteria@iipp.it via S. Egidio 21, 50122 Firenze) entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2014. 
 Le domande saranno valutate, con giudizio insindacabile, da una commissione interna. 
 
Firenze, 6 febbraio 2014 
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