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Oggetto: Avviso di selezione scuole per assegnazione degli assistenti di lingua straniera a.s. 

2021-2022. 

  

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

prot. n. 2869 del 10 febbraio 2021 per il Programma Assistenti di lingua straniera in Italia a.s. 

2021/2022, con la quale è stato previsto un contingente di 12 posti per assistenti di lingua 

straniera per la Sicilia (3 per l’inglese, 6 per il francese, 2 per il tedesco, 1 per lo spagnolo), si 

invitano le  istituzioni  scolastiche ed educative statali di ogni ordine e  grado della regione a 

presentare la propria candidatura per la selezione di scuole assegnatarie (e riserviste) di assistenti 

di lingua straniera per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si richiama l’attenzione sul punto 2 della nota ministeriale, Condizioni di ammissibilità degli 

istituti scolastici:  

 Nell’organico dell’Istituto devono essere presenti almeno 24 ore settimanali di 

insegnamento curriculare della lingua per la quale chiede l’assistente (le ore devono essere 

distribuite su un minimo di due cattedre e organizzate in maniera che l’assistente possa 

collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua o di una disciplina non linguistica 

nel caso di lezioni CLIL); 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado 

 

Agli Ambiti Territoriali 

http://www.usr.sicilia.it/
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 la possibilità di assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno 

dell’Istituto, attraverso l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano triennale dell’offerta 

formativa e la designazione di un docente con funzioni di tutor dell’assistente, in 

considerazione del fatto che l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente 

universitario.  

Dopo aver verificato la sussistenza di tali condizioni, le istituzioni scolastiche saranno selezionate in 

base ad alcuni indicatori che qui di seguito si riportano: 

- 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, ecc..);  

- la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto 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…); 

- il livello socio-economico dell’utenza e del contesto territoriale di riferimento; 

- la possibilità di garantire all’assistente i collegamenti anche da remoto, in tutti i casi non si 

riuscisse a realizzare la didattica in presenza. 

Allo scopo di consentire una maggiore diffusione dell’esperienza si cercherà, per quanto 

possibile, di non concentrare le assegnazioni in una specifica area urbana e di considerare 

prioritariamente le scuole che non abbiano già beneficiato dell’assistente in anni recenti e per più 

anni consecutivamente. 

Qualora un istituto scolastico non raggiungesse il numero minimo di 24 ore settimanali previste 

per la lingua di interesse, viene offerta la possibilità di ricevere l’assistente in assegnazione 

condivisa con un altro istituto, purché quest’ultimo sia in una posizione logistica adeguata, con sedi 

raggiungibili facilmente a piedi o con mezzi pubblici. 

Sul sito del Ministero al link http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia è 

possibile reperire tutte le informazioni relative agli assistenti di lingua straniera in Italia. 

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia
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Tale iniziativa è ritenuta di particolare interesse, in quanto offre agli studenti italiani la 

possibilità di migliorare significativamente la qualità degli apprendimenti e la conoscenza delle 

lingue straniere, grazie alla presenza di assistenti madrelingua, oltre all'opportunità di approfondire 

aspetti delle altre realtà socioculturali nazionali. 

A tal fine si ricorda che l'attività dell’assistente consiste nell’affiancare un docente italiano e 

operare secondo le sue direttive, sulla base della programmazione della didattica di classe, per 12 

ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un 

massimo di 8 mesi, e che gli assistenti di lingua straniera possono espletare la propria attività 

anche a distanza. 

Le istituzioni scolastiche interessate all’assegnazione di un assistente di lingua straniera sono 

invitate a presentare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 6 marzo 2021, compilando il 

modulo allegato, da inoltrare al seguente indirizzo PEO: assistentilingua2021@istruzione.it. 

Entro il 22 marzo 2021, questa Direzione avrà cura di informare le Istituzioni scolastiche 

interessate dell’esito della selezione e di procedere, quindi, alla registrazione attraverso l’apposita 

funzionalità SIDI: 

 • degli istituti individuati come prioritari per un numero pari a quello del numero di posti 

assegnati per ciascuna lingua straniera;  

• di un numero congruo di istituti individuati come “riservisti”, che subentreranno solo in caso 

di defezioni.  

I suddetti istituti (sia assegnatari sia “riservisti”) procederanno ad accreditarsi, compilando 

online, entro il 30 marzo 2021, il modulo di partecipazione, secondo le modalità riportate al punto 

6 della nota allegata. Il mancato completamento della procedura comporta l’esclusione 

dall’assegnazione. 

I risultati saranno resi noti tramite comunicazione formale della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione, l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

http://www.usr.sicilia.it/
mailto:assistentilingua2021@istruzione.it
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   Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

STEFANO SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 

 

Allegati:  

- Nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione 

- Modello di presentazione della candidatura;  
- Manuale assistenti lingua straniere per le scuole 
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