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INFORMATIVA N. 401 
16 gennaio 2018 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Assistenti di lingua italiana all’estero a.s. 2018/19 
 

Fonte normativa • Avviso del MIUR prot. n. 322 del 9 gennaio 2018 

L’attività dell’assistente di 
lingua italiana all’estero 

• L’assistente di lingua italiana all’estero svolge la propria attività sotto la 
guida del docente di lingua italiana al quale è affiancato nelle istituzioni 
scolastiche del paese di destinazione. 

• L’attività dell’assistente comporta, di regola, un impegno scolastico di 12 
ore settimanali sulla base di un compenso mensile definito dal Paese 
ospitante. 

• Il servizio inizia generalmente il 1° ottobre (Scozia e Nord Irlanda il 1° 
settembre) e termina il 31 maggio dell’anno successivo (in Francia il 30 
aprile). 

• Il compenso mensile netto varia da € 794,00 in Francia a € 1.080,00 in 
Austria. 

• L’attività di assistente di lingua italiana all’estero non dà titolo a 
valutazioni ai fini giuridici ed economici, né in generale a trattamenti di 
carattere previdenziale. 

Numero dei posti disponibili 

• Il numero dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico sarà reso 
noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2018. 

• A titolo indicativo, le disponibilità per il 2017/18 erano: 

• Austria: 36 

• Belgio (lingua francese): 3 

• Francia: 186 

• Germania: 24 

• Irlanda: 6 

• Regno Unito: 11 

• Spagna: 23 

Requisiti di partecipazione 

• I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana; 

• aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea 
specialistica/magistrale tra quelli indicati nella Tabella 1 dell’avviso 
del MIUR; 

• non aver compiuto il 30° anno di età; 

• non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico 
del MIUR; 
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• non aver rinunciato all’incarico conferito dal MIUR per l’a.s. 2017/18; 

• non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con 
amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2018 – maggio 
2019; 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali 
pendenti; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• aver sostenuto i seguenti esami: 

• almeno due nel corso di laurea triennale o quadriennale o 
specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o 
Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, 
appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati nella Tabella 2 
dell’avviso del MIUR; 

• almeno due sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale 
o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o 
Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici 
indicati nella Tabella 3 dell’avviso del MIUR. 

Presentazione delle 
domande 

• 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. 

• La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 
23,59 del 10 febbraio 2018 esclusivamente tramite l’applicazione 
disponibile alla voce “Vai all’Applicazione” presente nella pagina: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani 

Ulteriori informazioni 

• Dettagli ed ulteriori informazioni sui contenuti dell’incarico sono riportati 
nell’allegato A dell’avviso del Miur. 

• Le sedi di destinazione per ciascun Paese sono indicate invece 
nell’allegato B. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


