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Ufficio IV 
Dirigente: Luca Girardi 

 

     
Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni grado della Sicilia 
 

                                                                                                                                                               
OGGETTO: assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2017/2018 
(scadenza 13 marzo 2017)  
  

   La Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio V - con nota  prot. 1989 del 
23/2/2017 comunica che, in attuazione di accordi culturali bilaterali fra l’Italia ed i Paesi Austria, 
Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, anche questo anno mette a Disposizione 
220 posti di assistente di lingua straniera per l’anno scolastico 2017/2018, dei quali  20 sono assegnati 
alla regione Sicilia, ripartiti per lingua straniera secondo il seguente prospetto: 
 

Inglese Francese Tedesco Spagnolo totale 

6 11 2 1 20 

 
Il numero definitivo dei posti e la ripartizione del contingente per Regione possono essere 

soggetti  a modifiche, in quanto non sono da escludere, in una fase successiva, riduzioni o aggiunte di 
unità rispetto alle disponibilità comunicate con il presente avviso. 

Gli assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari con  una 
conoscenza di base dell’italiano, selezionati nel paese europeo di provenienza e partecipano ad un 
programma di “scambio”. L’attività dell’assistente consiste in un affiancamento del docente di lingua 
durante le lezioni per un impegno settimanale di 12 ore. E’ possibile chiedere l’assegnazione condivisa di un 
assistente tra 2 istituzioni scolastiche. 

 
Condizioni di ammissibilità degli Istituti scolastici 
 
Gli istituti scolastici devono, all’atto di candidatura: 

 prevedere di anticipare qualche mensilità dei compensi dovuti all’assistente all’avvio dell’anno 
scolastico, in considerazione dei possibili ritardi dovuti alle procedure iniziali di gestione del bilancio 
e alla necessità di acquisire la documentazione relativa alla presa di servizio dell’assistente, che ha 
luogo il 1° ottobre di ogni anno; 

 verificare che siano previste almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per 
la quale si chiede l’assistente. Tali ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre 
(unica eccezione è l’assegnazione condivisa) e organizzate in maniera che l’assistente possa 
collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua;  

 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. 
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Si richiamano gli obblighi a cui si impegnano le scuole con la presentazione della domanda: 

La scuola assegnataria dovrà: 

 offrire all’assistente tutte le informazioni e l’appoggio necessario per l’espletamento delle pratiche 
di carattere amministrativo connesse con la presenza di cittadini comunitari sul territorio nazionale 
previsti dal D.lgs 30/2007 (comune, prefettura o commissariato di polizia, ASL ecc.): in particolare 
fornirà all’assistente, prima del suo arrivo, le indicazioni dei documenti necessari per l’iscrizione 
anagrafica e per la ricerca dell’alloggio; 

 assicurare un’adeguata accoglienza nella comunità scolastica e un accompagnamento costante 
nel percorso di integrazione didattica, curando il suo inserimento nel contesto scolastico e 
territoriale e fornendo il miglior supporto didattico-pedagogico alla sua attività; 

 stipulare, a partire dal 1° ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa 
che offra all’assistente, per l’intero periodo di permanenza in Italia, un’adeguata copertura delle 
spese sanitarie per un costo orientativo dai 400 ai 1000 euro a carico della scuola. In alternativa, 
la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 500 Euro, di un’assicurazione 
valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente; 

 corrispondere all’assistente i servizi aggiuntivi (alloggio, mensa, ecc...), se indicati al momento 
dell’accreditamento on-line; 

 rilasciare all’assistente, al termine dell’attività, un attestato con l’indicazione della data d’inizio 
e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi di assenza non giustificati. 
 
L’individuazione delle scuole assegnatarie, da parte dello scrivente Ufficio, avverrà secondo i 

criteri suggeriti dal MIUR  e effettuando una rotazione delle scuole beneficiarie per più anni consecutivi. 
Si terrà  conto in via prioritaria dei benefit offerti  agli assistenti (alloggio, mensa, facilitazioni varie, che 
costituiscono un  valido supporto al  compenso mensile): 

 

 la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico; 

 la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie; 

 la valorizzazione della lingua straniera nel Piano dell’offerta formativa attraverso corsi 
extracurricolari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale si richiede l’assistente (per 
es.: sperimentazione CLIL, scambi e gemellaggi, partenariati europei…). 

 
Gli istituti scolastici interessati, dopo aver preso visione della nota del MIUR sopra citata (che si 

allega alla presente) e in particolare degli aspetti finanziari e organizzativi, dovranno inviare a questo Ufficio 
la domanda di candidatura entro e non oltre il 13 marzo 2017 mediante la registrazione sull’apposito 
Format on-line al seguente link : 

https://goo.gl/forms/xGq27rtIVbSnspDC2  (per aprire il link indicato – copiare l’indirizzo su google 
chrome). 

Oltre alla suddetta registrazione la scuola provvederà a trasmettere all’indirizzo e-mail: 
ninaraineri@gmail.com    una richiesta col medesimo numero di protocollo dell’istanza on line, corredata 
dal timbro e firma del Dirigente Scolastico. 
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Questo USR, dopo aver esaminato le domande pervenute e scelto con apposita commissione le 
istituzioni cui assegnare gli assistenti,  invierà  alla Direzione Generale Ordinamenti e Valutazione del MIUR 
una lista di istituzioni scolastiche prioritarie alle quali assegnare, per ciascuna lingua, il contingente di 
assistenti destinato. Tale lista comprenderà anche un numero di istituti di riserva.  

Si sottolinea infine che  gli istituti individuati dagli USR, compresi i riservisti, dovranno accreditarsi 
online su apposito sito del MIUR alla pagina dedicata, sul sito intranet area tematica “Assistenti di lingua” 
entro le ore 23.59 del 3 aprile 2017, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-
ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_stranieri, secondo le modalità di seguito riportate, pena la non 
assegnazione dell’assistente.  

Il modulo on-line prevede un suo “numero di compilazione” ma anche l’inserimento di un numero 
di protocollo da parte della scuola; questo può essere fatto anche successivamente all’invio dei dati. Fino 
alla scadenza dei termini è possibile richiamare il modulo per apportare delle modifiche; dopo l’invio on-
line il sistema consentirà la stampa dello stesso, in modo che possa essere sottoscritto dal dirigente 
scolastico.  

Questa versione cartacea della richiesta sarà conservata dalla scuola per eventuali ulteriori controlli 
e, qualora richiesta, dovrà essere inviata alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. 

Agli istituti che non provvederanno ad accreditarsi sul sistema on-line non sarà possibile attribuire 
l’assistente, sebbene indicati come assegnatari dall’Ufficio scrivente. 
Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non 
saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata. 

Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle richieste, ogni significativa 
variazione rispetto a quanto indicato nel modulo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione 
Generale per gli ordinamenti scolastici all' indirizzo e-mail: assistenti.linguescuole@istruzione.it 

Delle variazioni apportate sarà tenuto informato l’ufficio IV di questo USR inviando una mail a 
ninaraineri@gmail.com 

Per le istituzioni scolastiche che hanno subito accorpamenti a seguito di dimensionamento, la 
richiesta deve essere presentata dall’Istituto centrale, ovvero dall’Istituto che ha l’Ufficio della Dirigenza 
Scolastica. 

 
Assegnazione condivisa 

Qualora un istituto non raggiunga il minimo delle 24 ore settimanali previste per la lingua di 
interesse può ricevere l’assistente in assegnazione condivisa con un altro istituto, purché quest’ultimo sia in 
una posizione logistica adeguata (raggiungibile a piedi o facilmente con mezzi pubblici). In tal caso, 
entrambi gli istituti dovranno compilare il modulo di richiesta on-line, ciascuno indicando nell’apposita 
sezione i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico dell’istituto di riferimento e nome del 
dirigente scolastico). 

Al riguardo si precisa che l’accreditamento on line di uno solo dei due Istituti richiedenti comporta 
l’esclusione dalla procedura di entrambe le scuole, tranne nel caso in cui l’istituto scolastico che ha inserito 
i propri dati possegga autonomamente i requisiti per la candidatura (almeno 24 ore settimanali di 
insegnamento della lingua straniera d’interesse). 

Dato che l’assistente è tenuto a svolgere obbligatoriamente un’attività settimanale di 12 ore, le 
scuole coinvolte in un’assegnazione condivisa devono concordare preventivamente la ripartizione delle ore 
ed informare tempestivamente l’assistente sul suo impegno orario in ciascuna scuola. 
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 Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato quale dei due istituti 
fungerà da “istituto erogante”, cioè quello che riceverà i fondi per il compenso mensile dell’assistente. 

 E’ possibile chiedere chiarimenti alla Prof.ssa Nina Raineri,  referente del progetto presso l’USR 
Sicilia  tel.  091/6909215. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

                                                
 
Allegati: 
- Nota  MIUR prot. AOODGOSV 1989  
- Scheda di richiesta assistenti  https://goo.gl/forms/xGq27rtIVbSnspDC2                                        
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