SELEZIONE DI INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA PER IL
CENTRO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - MONTREAL

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Il Centro Scuola Dante Alighieri di Montreal comunica che per l’anno scolastico 2018-2019,
sono disponibili incarichi di insegnamento di lingua e cultura italiana.
L'attività comporta, di regola, un impegno della durata di 3 ore settimanali il sabato da settembre ad aprile
o/e in corsi settimanali, di mattina o di pomeriggio per 1 o 2 ore per volta.
Gli incarichi di insegnante di lingua italiana sono attribuiti previa selezione dei candidati e di
preferenza saranno affidati a coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A) Trovarsi nelle seguenti condizioni:
1 – essere in possesso di diploma di laurea o/e di scuola superiore;
2 - preferibilmente avere insegnato in Italia e/o all’estero lingua e cultura italiana per almeno 2 anni;
3 - essere disponibili a spostarsi entro i confini della grande Montreal e di Laval;
4 - essere in possesso di un permesso di lavoro o del NAS.
B) Essere in possesso di:
1. Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne; laurea Interpreti – Traduttori; Laurea in Materie
letterarie;
2. titoli preferenziali saranno costituiti dal possesso di diplomi quali DITALS, CEDILS o titoli
equivalenti rilasciati dalle più quotate Università italiane specializzate nella preparazione di docenti
per italiano lingua seconda (L2).
3. Saranno comunque esaminati i candidati con altri diplomi di laurea o con altri titoli di studio, che siano
dotati delle necessarie competenze didattiche e che mostrino una perfetta padronanza della lingua e della
cultura italiana;
4. attestazioni di aver frequentato con profitto negli ultimi tre anni corsi di formazione linguistico –
didattici in lingua italiana.

C)

Aver fluida competenza linguistica in: lingua f ran cese e/o l i n gu a i n g l e s e

D)

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti

E)

Essere in possesso dell’idoneità fisica all’insegnamento.

La griglia dei punteggi che verranno assegnati è disponibile all’Allegato B)

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) La domanda di partecipazione (Allegato A) e un curriculum vitae (in italiano e in inglese o francese);
devono essere inviati entro il 1º settembre 2018, all’indirizzo e v i d e n z i a t o a l s u c c e s s i v o p a
ragrafo4).

2.1.

Ammissione al colloquio.

Entro il 6 settembre 2018, saranno convocati per un colloquio i candidati che, sulla base di
quanto dichiarato, rispondono ai criteri dei precedenti punti A, B, C, D, E.

2.2. Ulteriori disposizioni per i candidati ammessi al colloquio

Al fine di vidimare i dossier informativi, i candidati che figurano nell’elenco degli ammessi dovranno
presentare alla commissione degli esaminatori il giorno del colloquio i seguenti documenti:
b)

copia di un documento d’identità;

c)

copia del numero di assicurazione sociale (NAS) o autocertificazione dello stesso;

d)

certificato, anche redatto dal medico curante, di idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;

e)

certificato relativo alla situazione dei carichi penali eventualmente pendenti o autocertificazione dello
stesso;

f)

tutti i documenti attestanti le competenze, i diplomi, gli attestati, ecc. o le relative autocertificazioni.

I colloqui avranno luogo a partire dal 8 settembre 2018; i partecipanti verranno convocati singolarmente
con comunicazione al loro indirizzo email.

3. ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO DI INSEGNANTE
A seguito delle effettive disponibilità di posti per insegnante di lingua italiana presso ciascuna scuola,
saranno individuati i candidati prescelti che riceveranno un incarico di docente di lingua e cultura italiana
per l’anno scolastico 2018-2019.
Il numero di incarichi verrà definito il 23 settembre 2018 e potrà subire delle variazioni in conseguenza
della effettiva disponibilità.
Ai fini della assegnazione delle sedi di destinazione, che possono situarsi in qualsiasi luogo della
grande Montreal e di Laval, si cercherà di tenere conto delle preferenze indicate dai candidati, ma non è
possibile assicurare a tutti il buon esito della richiesta.
Ai candidati scelti verrà inviata una comunicazione via mail con l’indicazione della sede di
assegnazione. I candidati dovranno comunicare entro 48 ore, via e-mail, l'accettazione o la rinuncia
all’incarico.
Qualora il candidato rinunci all’incarico per motivi personali sarà possibile partecipare alle selezioni
degli anni successivi.
In caso di rinunce l’Amministrazione provvederà a contattare i candidati che abbiano indicato la loro
disponibilità ad accettare qualsiasi destinazione, seguendo l’ordine della graduatoria.
In ogni caso, anche nell’eventualità di una maggiore disponibilità di posti messi a disposizione e
comunicati all’Amministrazione dopo la conclusione della procedura di assegnazione delle sedi di
destinazione, non si procederà a riconsiderare le assegnazioni già effettuate.
L’accesso alla graduatoria completa potrà essere fatto presso la sede del CESDA, previo appuntamento da
richiedere via posta elettronica. (c e n t r o s c u o l a . d a m o n t r e a l @ g m a i l . c o m )

4. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva del presente avviso dovranno essere inviate al
seguente indirizzo:
CE.S.DA Montreal:
esclusivamente per posta elettronica, meglio se in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail:

centroscuola.damontreal@gmail.com
Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al numero: 514-312-7726 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

5. INFORMATIVA legge sulla privacy

Tutte le informazioni inviate dai partecipanti sono coperte dalle vigenti leggi in materia di privacy in Canada e
in Québec.
6.NOTE BENE
Il colloquio che conclude le procedure di selezione verterà sull’analisi di una situazione didattica reale e sulla
relativa simulazione.
L’espletamento delle procedure di selezione e la formazione della relativa graduatoria sono affidate
all’Associazione dei professori di italiano del Québec che provvederà a fornire al CESDA tutti gli elementi
necessari per procedere all’affidamento degli incarichi di insegnamento.
Al presente avviso per la selezione di insegnanti di lingua italiana a Montreal verrà data diffusione tramite
i media locali
Le/i candidate/i che hanno già partecipato alla selezione degli anni 2015, 2016 e 2017 non sono
tenuti a ripresentare domanda e saranno inseriti nella graduatoria con il punteggio ottenuto allora.
IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA
PER IL CENTRO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - MONTREAL

Spett.le Centro Scuola Dante Alighieri

CE.S.DA Montreal:
centroscuola.damontreal@gmail.com

Montreal…………………………………

OGGETTO: Selezione per titoli e colloquio per la predisposizione di una graduatoria di insegnanti
di lingua e cultura italiana.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine, dichiara:
Cognome……………………………………… Nome………………………………………
Data di nascita ……………..………..Comune di nascita…………………………….. Prov…….…
Luogo di residenza……………………………………………………………….Prov………..…
Via/P.zza………………………………………………………………………n…….......................
telefono……….……………………………………….. codice postale……………………………
Stato…………………………………Provincia…………………………………………………….
di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
di aver conseguito la Laurea in………………………………………………………………
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in data…….…………con la votazione di ………….presso la Facoltà di…………………..
dell’Università degli studi di……………………………….;
di aver conseguito il seguente titolo universitario di secondo livello presso:
…………………………………………………………………………………………….
di aver conseguito il diploma di:………………………………………………………….
di avere seguito i seguenti corsi aggiornamento: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
di aver insegnato presso ………………………………………….dal ………..al………...
…………………………………………………………………… dal………...al………..

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti
conseguenti;
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda il CV richiesto;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente
indirizzo, il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato.
Via…………………………………………………n……….codice postale………………………….
Comune……………………..Prov…………………..Telefono……………………………………...
Email …………………………………………………………………………………………………
Data…………………………………………………..
FIRMA …………………………………………………………………………………..
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ALLEGATO B
8 - PROCEDURA DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
8.1 Determinazione del punteggio
La selezione dei candidati avverrà sulla base della posizione occupata nella graduatoria
di merito determinata dal punteggio totale come di seguito indicato.
In caso di parità di punteggio tra i candidati ai fini della determinazione della
posizione in graduatoria sarà data precedenza al candidato più giovane.
La determinazione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base dei dati inseriti dal
candidato e/o inviati on-line e del colloquio.
Il punteggio attribuito a ciascun candidato è così
determinato:

P = p1 + p2 + p3 + p4
p1 = Titolo di studio (max punti 11)
Laurea in materie letterarie.

Punti 5

Diplomi DITALS o similari

Punti 3

Altre lauree

Punti 2

Altri diplomi

Punti 1

p2 = Esperienza di insegnamento (max punti 5)
Da tre anni a cinque anni

Punti 5

Oltre cinque anni

Punti 3

Meno di tre anni

Punti 2:

P3 – Formazione: (max punti 15)
Corsi presso Commissioni scolastiche

Punti 5

Corsi di formazione presso Università

Punti 4

Corsi di formazione APIQ

Punti 3

Corsi di formazione PICAI

Punti 2

Altri

Punti 1
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P4 - Risultati del colloquio: (max punti 19)
Competenze didattiche

Punti 8

Competenze linguistico-comunicative

Punti 7

Attitudine all’insegnamento

Punti 4

Pmax= 50 punti
__________________________________________________________________
8.2 NOTA BENE
Si ricorda che il colloquio che conclude le procedure di selezione verterà sull’analisi di una
situazione didattica reale e sulla relativa simulazione.
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