MIUR: Assistenti di Lingua italiana all'estero a.s. 2022-2023
DATA CHIUSURA
15 Feb 2022

AGEVOLAZIONE
Nazionale

DESCRIZIONE
Avviso "Assistenti di Lingua italiana all'estero - Anno Scolastico 2022-2023".

Obiettivo
Il Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - comunica che per l’anno scolastico 2022-2023, sulla base di specifici
Accordi Culturali e relativi Protocolli Esecutivi, sono disponibili posti di assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche nei seguenti
Paesi esteri: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna.
Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2022.

Beneficiari
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, entro il termine di presentazione delle domande:
A) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero che siano titolari di Carta Blu UE, ovvero familiari di
cittadini italiani, con un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
B) aver conseguito entro il 15 febbraio 2022 un diploma di laurea specialistica/magistrale o titolo di laurea estera equipollente tra quelli
indicati nella Tabella 1 (vedi avviso);
C) non aver compiuto il 30° anno di età;
D) non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell’Istruzione;
E) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2022 - maggio 2023
(periodo dell’incarico dell'avviso);
F) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
G) idoneità fisica all’impiego;
H) 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 (vedi avviso);
- almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) 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
(vedi avviso).
Saranno ammesse, altresì, le lauree conseguite all’estero non rientranti nella lettera B. Nel caso in cui la votazione ottenuta non fosse espressa in
110esimi, il candidato dovrà dichiarare il voto rapportato in 110esimi consultando le tabelle ECTS Europass. Qualora nel titolo non sia indicato il
punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, è attribuito il voto minimo (60/110).

Interventi ammissibili
Agli assistenti è richiesto di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione per fornire un
originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.
L’attività dell’assistente di lingua 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.
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Tempi e scadenze
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. Le sedi di destinazione per ciascun Paese sono indicate nell’allegato B.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 15 febbraio 2022, esclusivamente tramite l’applicazione
disponibile alla voce “Vai all'Applicazione” presente nella pagina dedicata all’iniziativa: http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-allestero.

Aggiornamenti e Link
Ministero dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca
Avviso assistenti lingua italiana all'estero a.s. 2022-2023 - Avviso n. 577 dell'11 gennaio 2022
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