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AVVISO

ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO

A O SCOLASTICO 2016-2017

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione - comunica che per l'anno scolastico 2016-2017, sulla base di specifici Accordi Culturali e
relativi Protocolli Esecutivi, sono disponibili dei posti di assistente di lingua italiana presso i Paesi sotto
indicati,
Il numero dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dai Paesi partner nel corso dell'anno
2016.

Si riportano, a titolo indicativo, le disponibilità assicurate per l'ultimo anno scolastico:

• AUSTRIA: 34

• BELGIO (lingua francese): 3

• FRANCIA: 178

• GERMANIA: 28

• IRLANDA: 6

• REGNO UNITO: 1l

• SPAGNA: 25

Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese
di destinazione, fornendo un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della
cultura italiana.
La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e
comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto
un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.
Dettagli ed ulteriori informazioni sui contenuti dell'incarico sono riportati nell'allegato A.

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000699.26-01-2016



g#CM~$UW@/i?(3?C d&d:~HZ ealaca?M/O di'dtmM/Uute ero/?'u:M/Uute

!liJ~4lfUJj7dWtffft~ /ù3% ,?d:~ta»z@za'.fcodutl2à 'e dz- vaddmuéme c;ht!f?dk4?zcz?ztZ::Yd»t~a::'ul%tt%/?t»w

0Ujf 1/555- 5nhr./Jt~u.d~ del j·iolè'mAZ eauccdivo cIt'iol%WVfbne e!()/)'/fflar.uune

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A) cittadinanza italiana;
B) non aver compiuto il 30° anno di età;
C) non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca;
D) essere libero da impegni relativi agli obblighi militari per il periodo settembre 2016 - maggio 2017

(periodo dell'incarico del presente avviso);
E) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel

periodo settembre 2016 - maggio 2017 (periodo dell'incarico del presente avviso);
F) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
G) essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
H) aver conseguito dal l ° gennaio 2015 un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati

nella Tabella l)
I) aver sostenuto i seguenti esami:

• almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) 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;

• almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) 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,

Saranno presi in considerazione i candidati in possesso di titoli rilasciati esclusivamente da una delle
Università italiane riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, L'elenco di tali
Atenei è disponibile al seguente indirizzo:
http://cercauniversi ta,ci neca,i t/i ndex, ph p?module=stnttture&page=S tructureSearch Params&ad vanced serch= I

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso (29 febbraio 2016).
Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.
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Tabella 1

Elenco dei corsi di laurea specialistica/magistrale ai sensi del D,M, del 9 luglio 2009:

l/S

! 2/S
. 'l'

5/S
IO/S

12/S

16/S
40/S

15/S

41/S

42/S

43/S

r-iJvi~36

LM-37

44/S
24/S

51/S
72/S
73/S

I
[
'"LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE

I SOCIALI

r._L._M._-_8_9_._·I,__.SS...1T.._0.~R.IA. DEL~~ ~ '"

LM-94 TRADUZIONE SPECIALISTICA E

INTERPRETAR lA TO

21/S
93/S
94/S
97/S
98/S

57/S

95/S

I04/S

39/S

3

Classi lauree specialistica ex D.M. 509/99
--- ..··-1

ANTROPOLOGIA CULTURALE ED

ETNOLOGIA
...........•....................

ARCHEOLOGIA
- - ~-- .~ .~--- _.~_._-,,-

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
v ....• v" .••••v..... .••••v.

CONSERVAZIONE DEI BENI

ARCHITETTO ICI E AMBIENTALI

Co SERVAZIO E E RESTAURO DEL

PATRIMO IO STORiCO-ARTISTICO

FILOLOGIA MODER A

LINGUA E CULTURA ITALIANA

FILOLOGIA E LETTERATURE

DELL'ANTICHITÀ

LINGUE E LETTERATURE AFROASIA TICHE

LINGUE E LETTERATURE MODERNE EURO

AMERICANE

LINGUE STRANIERE PER LA

COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

LINGUISTICA

INFORMATICA PER LE DISCIPLINE

UMANISTICHE

MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI

SCIENZE DELLE RELIGIONI

SCIE ZE DELLO SPETTACOLO E DELLA

PRODUZIO E MUL TIMEDIALE

GEOGRAFIA

STORIA A TICA

STORIA Co TEMPORANEA

STORIA MEDIEVALE

STORIA MODER A

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE

POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI

STORIA DELL' ARTE

.~ ""

TRADUZIONE LETTERARIA E

TRADUZIONE TECNiCO-SCIENTIFICA

TNTERPRETARIA TO DI CONFERENZA I
j
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Tabella 2
L-UN/03 LETTERA TURA FRANCESE
L-LlN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-UNI05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-UN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-UNIlO LETTERATURA INGLESE
L-LINII l LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-UN/13 LETTERA TURA TEDESCA
L-UN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

oppure, nel caso di corso di laurea quadriennale:
• Lingua francese, Lingua e Letteratura francese, Letteratura francese,

Linguistica francese
• Lingua spagnola, Lingua e Letteratura spagnola, Letteratura spagnola,

Lingue Letterature ' , Letterature ispano-americane,e ispano-amencane,
Linguistica spagnola

• Lingua inglese, Lingua e Letteratura inglese, Letteratura inglese, Lingue e
Letterature anglo-arnericane, Letterature anglo-americane, Linguistica inglese

• Lingua tedesca, Lingua e Letteratura tedesca, Letteratura tedesca,
Linguistica tedesca

Tabella 3
L-LIN/O! GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-UN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
L- FIL- LET /09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
L-FIL-LETIIO LETTERA TURA ITALIANA
L-FIL-LETlll LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/1 3 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-FIL-LET/1 5 FILOLOGIA GERMANICA

oppure, nel caso di corso di laurea quadriennale:
• Letteratura ital iana
• Glottologia
• Glottodidattica
• Didattica delle lingue moderne
• Linguistica ital iana
• Linguistica generale
• Sociolinguistica
• Linguistica applicata
• Filologia romanza
• Linguistica romanza
• Letterature comparate
• Filologia gerrnanica

Non sono ammessi esami sostenuti che non riportino il voto (come, ad esempio, idoneità o tirocini),
4
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2. 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.
Si ricorda che il numero dei posti dipende dalle disponibilità dei Paesi partner ed è suscettibile di
variazioni in qualsiasi momento della procedura.
L'indicazione di più Paesi comporta l'esclusione dalla selezione.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 29 febbraio 2016
esclusivamente tramite l'applicazione disponibile dal 29 gennaio 2016 all'indirizzo
http://www.trampListruzione.it/asL Decorso tale termine il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio
delle domande. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione
alla selezione.
Eventuali comunicazioni in merito saranno pubblicate al seguente indirizzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/weblistruzione/home

Tutte le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda on-line sono autocertificate dal candidato
consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dai candidati che, nel caso di falsa dichiarazione, verranno
esclusi.

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Prel iminarmente il candidato dovrà registrarsi all' indirizzo http://www.trampi.istruzione.it/asl! tram ite
l'inserimento di un codice identificativo: "IO UTENTE". La relativa password sarà inviata dal sistema
alla casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione: è importante conservare I'ID
UTENTE e la password (il sistema permette comunque l'eventuale recupero delle stesse), anche per
l'eventuale e successivo inserimento dell'ulteriore documentazione di cui al punto 4.2 dell'avviso.

Per eventuali problemi tecnici legati alla registrazione del candidato nel sistema, alla compilazione della
domanda on-line oppure al successivo inoltro dei documenti di cui al punto 4.2, il candidato può inviare
una e-mail alla casella assistentilingue@istruzione.it specificando nell'oggetto "Problemi inserimento"
ed indicando anche un recapito telefonico al quale poter essere contattato.
Fino alla scadenza dei termini di presentazione della domanda (ore 23,59 del 29 febbraio 2016) il
candidato ha la possibilità di rientrare (per correzioni e/o integrazioni) nel proprio modulo on-line.
Ogni volta che viene attivata la funzione "Invia i dati" la domanda verrà salvata con lo stesso numero di
protocollo e con un numero progressivo che indica la "versione" della domanda.

La versione della domanda di partecipazione che sarà considerata utile ai fini della definizione
dell'elenco degli ammessi sarà l'ultima.
Il candidato dovrà salvare la versione definitiva della sua domanda di partecipazione, verificarne
la correttezza e l'esistenza del numero di protocollo e conservarla per eventuali controlli su
richiesta dell' Amministrazione.

5
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4. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

4.1. Determinazione del punteggio

La determinazione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base dei dati inseriti dal candidato nel
modulo on-line.
Il punteggio attribuito a ciascun candidato è così determinato:

P = pl + p2 + p3
P l = voto di laurea triennale o quadriennale
p2 = somma delle medie dei voti degli esami conseguiti (Tabella 2 e Tabella 3), ponderata in relazione
al numero di esami inseriti secondo lo schema seguente:

numero esami fattore ponderazione media voti riportati
2 1
3 1,1
4 1,2
5 1,3

p3 = voto di laurea specialistica/magistrale

4.2 Formazione della graduatoria

Per ciascun Paese verrà formulata una graduatoria di merito, determinata dal punteggio totale ottenuto,
arrotondato al secondo decimale.
In caso di parità di punteggio tra i candidati ai fini della determinazione della posizione in graduatoria
sarà data precedenza al candidato più giovane.
Le graduatorie articolate per Paese saranno pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo:
llttp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/weblistruzione/home
I candidati che risultano in posizione utile nelle singole graduatorie, in riferimento ai posti disponibili
riportati a titolo indicativo nel presente Avviso, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni dalla
data di pubblicazione di ognuna di esse, i seguenti documenti in formato POF all'indirizzo
11ttp: //w~~.!Y.JrampLL!>..tru~LQD~j.!ias1/:
l. curriculum vitae (in italiano e nella lingua del Paese prescelto) secondo il modello disponibile al sito

htll2J/~1!IQP.<.!~.!>...sed~tQP&l1..IQlliL~..lI/itidOf.lJ.mç11tsl cLJUiçuILIn].::yit(i5it~I1J.Pilltç~::jnstr~lctlgns;
2. lettera di presentazione (in italiano e nella lingua del Paese prescelto) di un docente/ricercatore

universitario della Lingua, Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta domanda;
3. copia di un documento d'identità;
4. Gli assistenti diretti in Irlanda e Francia dovranno inviare anche i certificati relativi al casellario

giudiziale e ai carichi pendenti.

AI momento della partenza gli assistenti dovranno avere con sé, per la consegna all'Istituto scolastico
presso il quale presteranno servizio, un certificato, anche redatto dal proprio medico curante, atte stante
la loro idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico, nonché un certificato relativo alla situazione dei
procedimenti penali pendenti e definiti.
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5. ATTRIBUZIONE DELL' INCARICO DI ASSISTENTE

A seguito della determinazione dei posti definitivi messi a disposizione, saranno comunicati via e-mail
gli incarichi di assegnazione delle sedi concordate con le Autorità dei Paesi partner, le quali
provvederanno successivamente, contattando direttamente gli assistenti, alla formalizzazione degli
incarichi medesimi per l' a.s. 2016-2017.
Ai fini della assegnazione delle sedi di destinazione, che possono situarsi in qualsiasi luogo del Paese
presceIto (aree metropolitane, urbane, rurali), si cercherà di tenere conto delle preferenze indicate dai
candidati nel modulo on-line, ma non è possibile assicurare il buon esito della richiesta. Le sedi di
destinazione per ciascun Paese sono indicate nell'allegato B.
I candidati dovranno comunicare entro gg. 5 dalla ricezione dell'incarico l'accettazione o la rinuncia
dello stesso.
Per eventuali sostituzioni a seguito di rinunce, l'Amministrazione provvederà a contattare i candidati
che abbiano indicato la loro disponibilità ad accettare qualsiasi destinazione, seguendo l'ordine della
graduatoria per ogni Paese.
Nell'eventualità di una maggiore disponibilità di posti messi a disposizione dai diversi Paesi, ma
comunicati all' Amministrazione dopo la conclusione della procedura di assegnazione delle sedi di
destinazione, non si procederà a riconsiderare le assegnazioni già effettuate.
Eventuali situazioni particolari verranno comunicate nella Sezione "Domande e Risposte" (dedicata ai
quesiti più ricorrenti) all' indirizzo: bJlp:!/hUQmi!JI:.J2!J.QJ:?liç~_~istll1_~!one.it!.\'{eb/i~t.n~i9JJ~hQH~

INFORMA TIV A decreto legislativo 196/2003
Ai sensi dell 'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall'amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso i locali della
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, siti in viale
Trastevere, 76/A, Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n.
675/1996 e, di seguito, all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione viale
Trastevere, 76/A, 00153 Roma.

AI presente avviso per la selezione di assistenti di lingua italiana all'estero verrà data diffusione tramite
la pubblicazione sul sito internet del Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

IL DIRET
Ca

LE
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