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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE  

SCUOLE STATALI E PARITARIE DEL 

PIEMONTE DI OGNI ORDINE E 

GRADO 

AI DIRIGENTI DEGLI UU.SS.TT DEL 

PIEMONTE 

LORO SEDI  

DOCENTI DI LINGUA STRANIERA    

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolasti-
che. Anno scolastico 2018/2019. 

Con l’allegata nota MIUR prot. 0003474 del 28/02/2018 il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Uff. VIII - Internazionalizzazione 

del sistema educativo di istruzione e formazione - ha reso noto che per l’anno scola-

stico 2018/2019 sono disponibili n. 220 posti di assistenti di lingua straniera nelle 

scuole.  

In particolare al Piemonte verranno assegnati n. 17 assistenti, così suddivisi: 

 N. 6 assistenti di lingua inglese  

 N. 7 assistenti di lingua francese 

 N. 3 assistenti di lingua tedesca  

 N. 1 assistenti di lingua spagnola  

Gli Assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universi-

tari con una sufficiente conoscenza dell’italiano, selezionati nel Paese di provenienza 

per svolgere attività didattica in classe affiancando il docente di lingua e cultura stra-

niera per 12 ore settimanali per un periodo da 6 a 8 mesi (indicativamente da ottobre 

2018 a aprile/maggio 2019 a seconda della lingua come da tabella inclusa nella nota 

MIUR alla sezione 9: Aspetti organizzativi). 

Condizione di ammissibilità dell’istituto scolastico è che siano previste “almeno” 24 

ore settimanali di insegnamento curricolare della lingua per cui si chiede l’Assistente, 

distribuite su almeno 2 cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa con un al-

tro Istituto purché sia vicino e raggiungibile facilmente a piedi o con mezzi pubblici. 

cfr. apposita sezione dell’allegata nota). L’Assistente può collaborare con un massimo 

di quattro docenti di lingua. Non è ammessa in alcun caso la compresenza 

dell’assistente con docenti di conversazione straniera. 

Gli istituti scolastici interessati devono inviare a questo Ufficio la domanda di 

partecipazione entro e non oltre il 16 marzo 2018 compilando l’apposito form online 
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reperibile nell’area Servizi del sito istituzionale di questo USR al seguente link 

http://servizi.istruzionepiemonte.it    

Le scuole verranno selezionate dall’USR per il Piemonte sulla base dei seguenti criteri: 

 la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico; 

 la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie; 

 la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc...); 

 la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso 

corsi extracurricolari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale 

si richiede l’assistente (sperimentazioni di moduli CLIL nella lingua straniera per 

la quale si richiede l’assistente; scambi e gemellaggi, partenariati europei); 

 altre sperimentazioni o progetti in atto sulla lingua per la quale si richiede 

l’assistente;  

Lo scrivente Ufficio, dopo la selezione, invierà al Ministero una lista di istituzioni scola-

stiche alle quali assegnare, per ciascuna lingua, il contingente di assistenti destinato. 

Tale lista comprenderà anche un numero di istituti di riserva.  

Solo gli istituti contenuti nella lista procederanno ad accreditarsi compilando onli-

ne entro il 06 aprile 2018 il modulo di partecipazione, secondo le modalità riportate 

nell’allegata nota del MIUR. Si raccomanda alle SS. LL. un’attenta lettura della 

sezione relativa agli aspetti finanziari dell’ospitalità, all’Assistenza sanitaria e 

alla stipula della polizza assicurativa. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

Allegata nota MIUR 3474 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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