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AVV ISO 

ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO 

ANNO SCOLASTICO 2016-20 l 7 

Il Ministero del! 'Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruz ione e 
formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la va lutazione del sistema nazionale di 
istruzione - comunica che per l'anno sco lastico 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 aimo scolastico .sarà reso noto dai Paesi partner nel corso dell'anno 
2016. 

Si riportano, a titolo indicativo, le disponibi li tà assicurate per l'ultimo anno scolastico: 

• AUSTRIA : 34 

• BELGIO (lingua.francese): 3 

• FRANCfA: 178 

• GERMANIA: 28 

• IRLANDA: 6 

• REGNO UNITO: 11 

• SPAGNA: 25 

Gli assistenti aflìancheranno 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'a llegato A. 
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I. 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 del!' 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 1° gennaio 2015 un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati 

nella Tabella I) 
l) 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, appa1ienenti 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, appa11enenti ai settori tecn ico-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://cercaun i versi ta .ci nccR. i t/indcx. php?mod u I c=strutture&pa gc=Struc lureScarch Params&ad vanccd sere h= 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: 

1--··ei~s-si <i'iiìi~;~~~ ~~aglS·t~·;·ie ;-~ D~M~i"ici/04 Classi la uree specia listica~~ D.M. so9i99 

r
L~-- rA.NTROPOLOGIACUI~:r-uRALE .ED ____ -,. J/S ____ --- AÌ~lTROPOLOG IA clJL'rURAl:E ED --

: ETNOLOGIA , ETNOLOGIA 
·· 1 - .. -··--- ... ...... ,-· -

J LM-2 i ARCHEOLOGIA i 2/S , ARCHEOLOGIA 
--------i----·-- ··--·--··-·---- - -------·---- ·-··--·-- -· -·-r----- --·- ---· - ·-· - ----

1 LM-5 ! ARCHIVISTICA E 8JBL!OTECONOMIA ! 5/S · ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA 
I LM-IO --; cONsE·RV-Az10NE0Èi-BcN·1----· -- ~-· :--101s-- -- . CONSERVAZIONE Dci BENI - -- - · 

I i ARCHITETTONICI E AMBIENTALI ' . ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

f'CM":11- ~-coNsERvA:zioN'E'ERèsTAURo-oÈì - 121s coNsERVAZIONE E RESTAURO DEL 
i j BENI CULTURALI i , PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO 

F~4-!FiLOLOGlAMODERNA- - -· -· ---- -; I~;~ -·-; ~ll~~~~G~~~~~~::?TALIANA 
llLM-15"'-~- f:IC0LoG1A,LÉrrÈRA ù1RE -È s'ToRIA. - ~!5/5--- - - F1L'oLo·G-iA E-LETrrn'A n !RE -

j I DELL'ANTICHITÀ ' ' DELL'ANTICHITÀ 

[L-M-36 -:-LINGUE E:-LEITERATU-RE ' 41-/S -- LINGUE E LETTERATURE AFROASIATICHE 

j Ì DELL' AFRICA E DELL 'ASIA i _ ____ _ _ _ _ . 

1r:"M:J7- ft:ìt-ìéJ-uE'-E: cin:E:R:r\rnRe: iVtaoE'1{NE---T 421s -· ·· - LrNGUE E LETTER A TU RE MODERNE EL'RO 

i , EUROPEE E AMERICANE i ; AMERICANE 
'i· LM-38-; LINGLJE MooER'~Ei)rn LA ------------! 43/s· -- T LINéJt!ÈsTìD;,N-IÈR'É -Pc R c..._ - --- --- --1 

! COMUNICAZIONE E LA ! : COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE 

! i COOPERAZIONE 
--· - ----·-rr:::M--:-39 - ì- LING-UIS-TIC_A_ - ! 44/s 

lLM-4·3 ·-·-;-~;i'EroDOLOGiEÌNFORMATJèHE-P ER ..... - :· 24/s' 
I i LE DISCIPLINE UMANISTICHE I 
fLM~----fMuslcoC06!.A: -EBEN1~1Us1c.A:.L:1 ·---: s1 1s 

1 LM-64 : ·sclEN'zE-DE:CU::-R.Èl.lcloN·1- · ·· ·-----, 121s · 
r-LM--6f- I séiENZE DEil.o-sPEnAcoLo-E i 131s 
I I PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
fLM--s0· r saENzi_G.EOGR~~F:1cHE- ----

p:M-84_/_ sé1iNzE s·To-RtcH.E ----- --

1 I 

i 21/S 
- --·- --· -· 

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

!-LINGÙISTICA 
r-· ... -.... . ..... . - .... - - . 
: INFORMATICA PER L r::: D ISCIPLINE 
: UMANISTICHE 

SCIENZE DELLE RELIGIONI 

SCIENZE DELLO SPETTACO LO E DELL1\ 
PRODUZIONE MUL Tl :-- IEDIALE 

- -· 
GEOGRAFIA 

STORIA ANTICA 
STOR IA CONTEMPORANEA 
STORIA MEDIEVALE 
STORIA MODERNA 

I_ -- --- . . l 

I 
LM-87 SERVIZIO sociALÉ-E P.OLITICHE 57/S -PROGR.AMtvtAZ.IONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 
1 ---- ----~0~IAL_~ ---- - ---- - - ·--------- 'T9s;s --·:- ST0R 1,~:0ÉÌ_L~ARTE 

-, 
I 

I . ' 

r LM-89 I sToR1A DELL ·ARTE 

l i --· -· --· ···-- -- ----~·· -·-
jIM-=94-!'TR_A_DuzioNE- SPECIALlSTicAE - -· - . io47s ___ ·;---TKA.DUZIONÙ~ETTERARI ,\ E 

I i INTERPRETARIATO 39/S i ;~;;~~~~~~~~~l:~_;':~;~;I~; __ .. __ _ 
I I ______ __ __ -- ····--·----·- ·-------- ....... ---------
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Tabella 2 

L-LIN/03 LETIERA TURA FRANCESE 
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE 
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA 
L-LIN/06 LINGUA E LETTERA TURE ISPANO-AMERICANE 
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE 
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 
L-LIN/13 LETIERATURA TEDESCA 
L-LIN/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 e Letterature ispano-americane, Letterature ispano-americane. 
Linguistica spagnola 

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

• Lingua tedesca, Lingua e Letteratura tedesca, Letteratura tedesca, 
Line:uistica tedesca 

Tabella 3 

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
L-UN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 
L-FIL-LET /09 FILOLOGIA E LING UISTICA ROMANZA 
L-FIL-LET/ 10 LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTCMPORANCA 
L-FIL-LET/I 2 LINGUISTICA ITALIANA 
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELL!\ LETTERATURA ITALIAl\J A 
L-FIL-LET/ 14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 
L-FIL-LET/ 15 FILOLOGIA GERMANICA 

opp ure, nel caso di corso di laur·ea quadriennale: 

• Letteratura italiana 

• Glottologia 

• Glottodidattica 

• Didattica delle lingue moderne 

• Linguistica italiana 

• Linguistica generale 

• Socio] inguistica 

• Linguistica applicata 

• Filologia romanza 

• Linguistica romanza 

• Letterature comparate 

• Filologia germanica 

Non sono am messi esami sostenu t i che non riportino il voto (co me, ad esempio, idoneità o t iroci ni ). 
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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, Gemiania, Regno Unito e Spagna. 
Si ricorda che il numero dei posti dipende dalle disponibilità dei Paesi partner ed è suscettibile di 
variazion i in qualsiasi momento della procedura. 
L'indicazione di più Paesi comporta l' escl usione 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.tram pi .istruzione. it /asl. Decorso tale tem1ine il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio 
delle domande. Non sono ammesse altre fanne di produzione o di invio della domanda di partecipazione 
alla selezione. 
Eventuali comunicazioni in merito saranno 
http://h ubm i ur.Ru bblica .istruzione. i t/\\'eb/istruzione1110me 

pubblicate al seguente inòirizzo 

Tutte le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda on-line sono aurocert ificate 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 
infom1azioni fomite nelle dichiarazioni rese dai candidati che, nel caso di falsa dichiarazione, verranno 
esclusi . 

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Preliminarmente il candidato dovrà registrarsi ali' indirizzo http://w\\ w. tram pi. istruzione.it/asJ / tramite 
l'inserimento di un codice identificativo: "ID 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 registrnzione 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 tennini 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 fonzione "Invia i dati" la domanda verrà salvata con lo stesso numero dt 
protocollo e con un nw11ero 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. · 
11 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. 
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4. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

4.1. Determinazione del punteggio 

La detenninazione del punteggio avve1Tà esclusivamente sulla base dei dati inseriti dal candidato nel 
modulo on-line. 
11 punteggio attribuito a ciascun candidato è così determinato: 

p = pl + p2 + p3 
p I =volo di laurea triennale o quadriennale 
p2 =somma delle medie dei voti degli esami conseguiti (Tabella 2 e Tabella 3 ), ponderata in rel azione 
al numero di esami inseriti secondo lo schema seguente: 

~ fàfror'è ponderazione inedia voti ri1>orta ti 
2 
3 1,1 

4 1,2 
5 1,3 

p3 =volo 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: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/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 IO giorni dalla 
data di pubblicazione di ognuna di esse, i seguenti documenti in formato PDF all'indirizzo 
http: //www.trampi. istruzione. it/asl/: . . . . 
1. curriculum vitae (in italiano e nella lingua del Paese prescelto) secondo il modello d1spon1btle al sito 

http ://europass. cedefop . ..::uro pa. eu/i ti documems/ e ttrr i cu lum-v i tae/te 111 p I a tes- i ~1strudi ons; . 
2. lettera di presentazione (in italiano e nella lingua del Paese prescelto) ~1 un docente/nc:r~atore 

universitario della Lingua, Letteratura o Linguistica del Paese per ti quale s1 presenta doman a, 

3. copia di un documento d'identità; . . . . . . _ . . . ,· . , . 
4. Gli assistenti diretti in Irlanda e Francia dovranno mviare anche 1 certIJ 1cat1 telati\ 1 al casellario 

giudiziale e ai carichi pendenti . 

Al momento della partenza gli assistenti dovranno avere con sé, per la co~1segna . ali' Istituto scolastico 
resso il quale presteranno servizio, un certificato, anche redatto dal ~:opno me~1co curan.te, a~estant~ 

la loro idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico, nonché un cert1t1cato relat ivo all a s1tuaz1one dei 

procedimenti penali pendenti e definiti. 
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5. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ASSISTENTE 

A seguito della detem1inazione dei posti definitivi messi a disposizione, saranno comunicati via e-mail 
gli incarichi di assegnazione delle sedi concordate con le Autorità dei Paesi pa1iner, le quali 
provvederanno successivamente, contattando direttamente gli assistenti, alla formalizzazione degli 
incarichi medesimi per l 'a.s. 2016-201 7. 
Ai fini della assegnazione delle sedi di destinazione, che possono situarsi in qualsiasi luogo del Paese 
prescelto (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" ( dedic::ita ai 
quesiti più ricorrenti) all'indirizzo: hrrp://hubmi ur.pubbl ic.;a. istruzione. i1/wcb/istruzio11c/ho111è 

INFORMA TJVA decreto legislativo 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. I 96, si infonnano i candidati che il trat1amcn10 dci 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o eomunqu.: acquis iti a tal lìno.: 
dall'amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avvcrr:ì 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 infom1atizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. li rnnf'crirnento di tali dati ~ 
necessario per valutare i requisiti di panecipazione 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/J 996 e. di seguito. all'art. 7 del citato d.lgs. n. 19612003, 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 ri,·olgen<lo 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. 
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