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Dirigenti Scolastici
delle II.SS del FVG
TUTTE LE SEDI

Oggetto : Avviso assistenti di lingua italiana all’estero anno scolastico 2018-2019
Si trasmette la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE(U).0003474 del 28.02.2018 AVVISO
ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE -ANNO SCOLASTICO
2018-2019.
L’assistente di lingua straniera è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base
della lingua italiana, che viene selezionato nel paese europeo di provenienza per svolgere attività didattiche
in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di
tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.
L’indicazione di più Paesi comporta l’esclusione dalla selezione.
Si ricorda che il numero dei posti dipende dalle disponibilità dei Paesi partner ed è suscettibile di variazioni
in qualsiasi momento della procedura.
Gli istituti scolastici devono, all’atto di candidatura:
 verificare che siano presenti, nell’organico di istituto, almeno 24 ore settimanali di insegnamento
curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente. Si fa presente che le ore devono essere
distribuite su un minimo di due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa analizzata di
seguito) e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro
docenti di lingua (vd anche paragrafo della nota MIUR assegnazione condivisa);
 assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno dell’Istituto, attraverso
l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell’offerta formativa e la designazione di un docente
con funzioni di tutor dell’assistente e di coordinatore di tutti i docenti del dipartimento della lingua
straniera di riferimento, in considerazione del fatto che l’assistente non è un docente, ma un
neolaureato o studente universitario.
La domanda deve essere inviate via mail entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 19 marzo 2018
all’indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it e per conoscenza a paola.floreancig@istruzione.it e
riportare in oggetto la dicitura “ richiesta assistenti di lingua italiana all’estero anno scolastico 2018-2019”.
Si invita a prestare la massima attenzione ai paragrafi 7 e 8 della nota ministeriale e, in particolare, alle
indicazioni sugli impegni della scuola assegnataria dell’assistente di lingua.
L’U.S.R., una volta terminata la selezione di competenza, informerà degli esiti le scuole selezionate e
procederà alla loro registrazione on-line attraverso l’apposita funzionalità SIDI indicata in nota.
Il Dirigente Tecnico
Paola Floreancig
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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