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AVVISO POSTO VACANTE 
   

 

Un insegnante di primo grado 
 

L’école française de Naples 
cerca :  

Un insegnante per intervenire presso alunni di primo grado (3-
11 anni) nel rispetto dei programmi francesi d’insegnamento. 

Quest’assunzione è prevista 
per : 

L’anno scolastico 2017/2018 

Sulla base di una quota oraria 
di : 

Tempo pieno : 27 ore 

L’assunzione sarà nella forma : Contratto a durata determinata 
Con una retribuzione base a 
secondo del titolo di studio : 

 
-  C1 con uno stipendio di 2000 euro/mese 

-  B3 con uno stipendio di 1830 euro/mese 
 

I candidati interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

Diplomi, competenze o esperienze : 

- Un «professeur des écoles titolare dell’Education Nationale » abilitato per l’insegnamento 
dell’inglese nella scuola primaria. 

- Gradita esperienza in una scuola francese della rete delle scuole francesi all’estero.  

Requisiti: 

- Conoscenza della lingua francese sia orale che scritta. 

- Certificato di abilità in lingue straniere di livello C1 o C2  del quadro europeo comune di 
referenze per le lingue che permette al richiedente di assicurare eventualmente delle lezioni in 
lingua inglese o in lingua italiana nel rispetto dei programmi francesi d’insegnamento. 

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

Monsieur le Directeur de l’école française de Naples via Crispi 86 - 80121 Napoli 

 ou  via mail     alain.vaquier@lycee-chateaubriand.eu 

 

La data limite per la presentazione delle domande è fissata a venerdì 26 maggio 2017 alle ore 17. 

 

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

Alain Vaquier 

Directeur de l’école Alexandre Dumas de Naples 


