AMBASCIATA D’ITALIA - ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI SANTIAGO DEL CILE
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 20 BORSE DI STUDIO PER IL CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA
CERTIFICAZIONE DITALS LIVELLO I e II (luglio - novembre 2017) DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
INSEGNANTI DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

Sono messe a concorso n. 20 borse di studio per frequentare il Corso di orientamento alla certificazione DITALS
di I e II livello, per insegnanti di italiano come lingua straniera, propedeutico per poter affrontare l’esame
Ditals ed ottenere il relativo diploma secondo il livello prescelto.
Ciascuna borsa di studio è costituita dall’ iscrizione gratuita al Corso di orientamento DITALS che si svolgerà da
luglio a novembre del 2017, e che permetterà di sostenere l’esame per la Certificazione DITALS di I o II livello
conferita dall’Università per Stranieri di Siena. Il corso di orientamento, in modalità blended, si compone di:





Introduzione al corso (dal 19 al 24 Luglio): in questa fase, verrà inviato per posta elettronica
(all’indirizzo Gmail indicato dai partecipanti al corso), il materiale illustrativo inerente la Certificazione
DITALS. Un tutor dell’Università per Stranieri di Siena sarà presente in piattaforma per rispondere ad
eventuali domande. La non partecipazione in piattaforma durante i giorni 19-24 luglio non influirà
sull'ammissione all'esame.
Tre moduli on-line su piattaforma (Modulo 1: dal 25 al 31 Luglio; Modulo 2: dal 01 al 07 Agosto;
Modulo 3: dall’08 al 14 agosto).
Una parte presenziale, composta da 4 giornate complete e consecutive di formazione, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Santiago (dal 09 al 12 Novembre).

Il programma dettagliato del corso (All. 1) è scaricabile qui.
Al termine del corso, coloro che avranno partecipato alle diverse fasi del corso secondo le modalità indicate
nel presente bando e nel programma allegato (All.1), e che saranno ritenuti idonei, riceveranno una
certificazione di idoneità per sostenere l’esame DITALS del livello prescelto. Si fa presente che il costo previsto
per sostenere suddetto esame sarà a carico degli interessati.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio:





i docenti di italiano come lingua straniera che hanno sostenuto l’esame DITALS I in possesso del
relativo diploma, che già insegnano in strutture pubbliche o private, che hanno frequentato ed
ottenuto l’idoneità per il corso di orientamento DITALS I e che vogliano sostenere l’esame DITALS II.
i docenti di italiano come lingua straniera che già insegnano in strutture pubbliche o private e che
vogliano professionalizzarsi, sostenendo l’esame DITALS I per ottenere il relativo diploma.
i madrelingua italiani con poca o nessuna esperienza di insegnamento, che vogliano ottenere il
diploma DITALS I per intraprendere la carriera di docenti di italiano come lingua straniera.

1

In ogni caso, tutti i candidati al conseguimento della borsa di studio offerta nel presente bando, dovranno
verificare e dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Università per Stranieri di Siena per
sostenere l’esame DITALS I o II (ad esclusione del requisito della certificazione di idoneità, che si ottiene
con la frequenza e il superamento del corso oggetto del presente bando). Per la verifica di tale requisiti,
si prega di consultare i seguenti link:
http://ditals.unistrasi.it/6/7/Esame_DITALS_di_I_livello.htm
http://ditals.unistrasi.it/14/9/Esame_DITALS_di_II_livello.htm
2) DOCUMENTI DA INVIARE
a) Proposta di adesione (scaricare qui) compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta (All. 2).
b) Dichiarazione di impegno (scaricare qui) alla partecipazione al corso (All. 3). Nella presente
dichiarazione, i docenti si impegnano ad una partecipazione attiva ai forum di discussione proposti nei
moduli on-line, che verrà valutata dai formatori responsabili per ogni modulo. Si impegnano altresì a
frequentare almeno il 75% del corso in presenza. Inoltre, comunicano un indirizzo di posta elettronica
con account Gmail, che garantisce il corretto funzionamento della piattaforma.
c) Curriculum Vitae, da cui risulti l’eventuale attività di insegnamento già svolta (All. 4).
d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (All. 5).
Da notare: non è necessario l’invio di certificati, attestati ed altro materiale comprovante quanto dichiarato nel
punto c).
3) SCADENZA
La documentazione completa, debitamente compilata in modo leggibile e sottoscritta ove previsto, deve
essere inviata entro le ore 24:00 del 04 Luglio 2017 all’indirizzo di posta elettronica iicsantiago@esteri.it. I
documenti, in formato elettronico, dovranno essere rinominati con l’indicazione del cognome del candidato e
il numero di allegato, secondo l’indicazione di cui al punto 2 del presente bando. La documentazione
incompleta non sarà presa in considerazione.
4) VARIELe domande saranno esaminate da un’apposita Commissione. L'assegnazione delle borse di studio
sarà fatta attraverso la valutazione di vari elementi, desunti dalla documentazione inviata da ciascun
candidato, che concorreranno alla formazione di una graduatoria. L’esito della selezione verrà comunicato via
posta elettronica ai candidati dall’Istituto Italiano di Cultura. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Per informazioni, contattare l’indirizzo di posta elettronica iicsantiago.difusion@esteri.it

Santiago del Cile, 20 giugno 2017

Anna Mondavio
Direttrice
Istituto Italiano di Cultura di Santiago

Gianfranco Rosso
Capo dell’Ufficio Scolastico
Ambasciata d’Italia in Cile
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