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Ufficio IV  

     
Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni grado della Sicilia 
                                                                                                                                                               
OGGETTO: Assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2020/2021 
(scadenza 11 marzo 2020)  
  

   La Direzione Generale DGOSV con nota prot. 2108 del 10/02/2020 comunica che, in attuazione 
di accordi culturali fra l’Italia e Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, 
mette a Disposizione 184 posti di assistente di lingua straniera per l’anno scolastico 2020/2021, dei 
quali  15 sono assegnati alla regione Sicilia, ripartiti per lingua straniera secondo il seguente 
prospetto: 
 

Inglese Francese Tedesco Spagnolo totale 

4 8 2 1 15 

 
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: 

 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. 

Si richiamano gli impegni delle scuole previsti dal comma 8 della nota suddetta : 

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 
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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 sul modulo di 
domanda online; 

  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 dell’USR per la Sicilia, avverrà secondo i criteri 

suggeriti dal MIUR  e effettuando una rotazione delle scuole beneficiarie in anni recenti e per più anni 
consecutivi. Si terrà  conto in via prioritaria dei benefit  offerti  agli assistenti (alloggio, mensa, facilitazioni 
varie, servizi aggiuntivi, 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 possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, trasporto, ecc…); 

 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…). 

 
I dirigenti delle scuole interessate (anche in assegnazione condivisa), dopo aver preso visione della 

nota del Ministero sopra citata e in particolare degli impegni  finanziari e organizzativi, dovranno  
compilare: 

1) la scheda di richiesta assistente all’apposito link https://forms.gle/HfLmibfYjuUVq9SQ8   
2)la scheda di assistente (Allegato 1), e inoltrarla  all’indirizzo usrsicilia.assistentilingue@gmail.com 

entro  mercoledì  11  marzo 2020.  
 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità 

diversa da quella sopradescritta. 
 
Questo USR, dopo aver esaminato le domande pervenute e scelto con apposita commissione le 

istituzioni cui assegnare gli assistenti, una volta terminata la selezione, informerà degli esiti le scuole 
selezionate e procederà alla loro registrazione on-line attraverso l’apposita funzionalità SIDI.  
La registrazione delle scuole sul sistema SIDI da parte degli UU.SS.RR., dovrà essere effettuata 
entro il 20 marzo 2020 e prenderà in considerazione: 
 

· gli istituti individuati come prioritari per un numero pari a quello del numero di posti assegnati 
all’area regionale di competenza; 
· un numero congruo di istituti individuati come “riservisti” che subentreranno solo in caso di 
defezioni da parte degli istituti prioritari. 
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Si sottolinea infine che  gli istituti individuati dagli USR, compresi i riservisti, dovranno accreditarsi 

online su apposito sito del MIUR alla pagina dedicata, http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-
stranieri-in-italia compilando il modulo di partecipazione entro il 30 marzo 2020, pena la non assegnazione 
dell’assistente. Nel caso di Istituti selezionati che hanno assegnazione di assistente condivisa con altro 
Istituto, le procedure di accreditamento online devono essere effettuate da entrambi, pena l’esclusione.  

Gli Istituti selezionati si atterranno scrupolosamente alle indicazioni riportate nel paragrafo 6 
“Procedura di richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici selezionati” della nota prot. n. 2108 allegata.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                             

                                                                                                                                                                        UFFICIO IV 
IL FUNZIONARIO 

 Tommaso Camilleri 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 

 
Allegati: 
- Nota  MIUR prot. AOODGOSV 2108 del 10.02.2020 

- Scheda di richiesta assistenti al link:  https://forms.gle/HfLmibfYjuUVq9SQ8 
-  Scheda di richiesta assistenti (Allegato 1),  in word e pdf.                      
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