
 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI  
DIVISIONE   II 

 

 

Prot.n.  1472   /B3T Roma,  14 febbraio   2001   

 

 

A V V I S O 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER SELEZIONE 

ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA IN AUSTRIA, BELGIO E FRANCIA. ANNO 

SCOLASTICO 2001/2002 

 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale degli Scambi Culturali, 

informa che, tenuto conto dell’ampliamento del numero dei posti di assistente di lingua 

italiana in Francia  ( da 139 a 189) e  del numero di domande pervenute per posti di 

assistenti  di lingua italiana in Austria e Belgio, che non è sufficiente a ricoprire i posti messi 

a disposizione dai predetti Paesi     ( 15 in Austria e 5 in Belgio), sono riaperti i termini di 

presentazione delle domande per la selezione a posti di assistente in Austria, Belgio e 

Francia per l’anno scolastico 2001/2002.  

 

1.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

 I posti di assistente di lingua sono riservati agli studenti italiani in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere iscritti, nell'anno accademico 2000/2001, al quarto anno di corso per il 

conseguimento della Laurea in lingue e letterature straniere moderne o della Laurea 

per interpreti e traduttori (anche fuori corso); 



 2

b) essere  immatricolati da un anno accademico non anteriore al 1993/94; 

c) essere quadriennalisti nella lingua del Paese per il quale si presenta domanda  ed 

averne superato tutti gli esami (scritti ed orali) previsti dal piano di studi per i primi 

tre anni di  corso; 

d) non essere già in possesso di una delle lauree previste nel precedente punto  a); 

e) non essere già stati assistenti di lingua italiana all'estero; 

f) non aver alcun rapporto di impiego o di lavoro, a qualsiasi titolo, con amministrazioni 

statali od enti pubblici; 

g) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti od imperfezioni che 

possano influire sullo svolgimento dei compiti inerenti all'attività di assistente. 

 

Coloro che prevedono di dover adempiere agli obblighi del servizio militare di leva durante 

il periodo di assistentato all’estero non possono presentare domanda in quanto 

l’assegnazione non dà diritto a rinvii.  

I1 mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta 

l'esclusione dalla selezione. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 Le domande di partecipazione, complete della documentazione prevista, redatte in 

carta semplice secondo lo schema “Allegato A”, dovranno essere presentate, pena 

l'esclusione, entro l’8 marzo 2001. 

Si può presentare domanda per partecipare alla selezione solamente per l’Austria, 

il Belgio e la Francia.  

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) il luogo e la data di nascita (giorno, mese ed anno); 

b) di essere cittadino italiano; 

c) di essere libero dagli impegni relativi agli obblighi di leva per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2001/2002; 
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d) di essere iscritto, nell’anno accademico 2000/2001, al quarto anno di corso per il 

conseguimento della laurea in lingue e letterature moderne o della laurea per 

interpreti e traduttori; 

e) di essere quadriennalista nella lingua del Paese per il quale presenta domanda e di 

averne superato tutti gli esami (scritti ed orali), previsti dal piano di studi per i primi 

tre anni di corso; 

f) l'anno accademico di immatricolazione; 

g) il numero totale degli esami sostenuti nel Corso di Laurea di cui alla precedente 

lettera d; 

h) gli esami sostenuti, tra quelli indicati nella sezione 4 “Procedura di selezione” - lettere 

b), c), d), e), f), g); 

i) di non aver conseguito una delle lauree indicate alla precedente lettera d; 

j) di non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero; 

k) di non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni 

statali od enti pubblici; 

l) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

m) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che 

possano influire sullo svolgimento dei compiti inerenti all'attività di assistente. 

 

 Le domande, corredate dalla prevista documentazione, dovranno essere spedite 

a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o per posta prioritaria entro i termini 

sopraindicati al seguente indirizzo: 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Generale degli Scambi Culturali / Divisione II 

Viale Trastevere 76 - 00153 ROMA, 

A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale di spedizione. 

 Questo Ministero non assume alcuna responsabilità per i ritardi postali nonché per 

gli eventuali disguidi nel recapito delle domande. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli per verificare la veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni contenute nella domanda. Si richiama l’attenzione sul disposto 

dell’art.26 della legge 4.1.1968, n.15, il quale prevede che “le dichiarazioni mendaci, le 



 4

falsità  negli atti e l’uso di atti falsi “  “sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia”. 

 

Le domande prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione 

 

3. DOCUMENTAZIONE 

 

 I candidati  dovranno allegare alla Domanda i seguenti documenti: 

a)  Formulario (allegato B) compilato in duplice copia , firmato e completo di 

fotografia; 

b)  Certificato di studi universitari dal quale deve risultare:  

♦ l’anno di immatricolazione; 

♦ la lingua di specializzazione (quadriennale); 

♦ la ricognizione degli esami sostenuti e dei voti riportati per ogni singolo esame, 

comprese le prove scritte della lingua di specializzazione; 

♦ l’iscrizione al quarto anno di corso per l’anno accademico 2000/2001. 

 I candidati che non effettuano l’iscrizione all’anno accademico 2000/2001, 
prevedendo di laurearsi entro la sessione invernale, devono produrre il certificato 
universitario relativo all’anno accademico 1999/2000, unitamente ad una dichiarazione 
dell’Autorità Accademica attestante la presunta data dell’esame di laurea. 
 Spetta al candidato accertarsi che tutte le informazioni richieste risultino dal 
certificato di studi; eventuali omissioni sul predetto certificato possono determinare la 
riduzione del punteggio o l’esclusione dalla selezione. 
 Nel caso di esami superati ma non ancora registrati presso le Segreterie di 
Facoltà, il candidato deve presentare una apposita dichiarazione, rilasciata dalla Facoltà 
o dal Professore stesso, recante la votazione e la data in cui tali esami sono stati 
sostenuti. 
 

4.  PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 La selezione dei candidati avverrà sulla base del punteggio ottenuto dalla somma 

dei seguenti elementi: 

a) Media dei voti riportati negli esami relativi ai primi tre anni della lingua quadriennale 

(esame scritto e orale di lingua e letteratura straniera) 1......conteggiata per intero; 

b) Esame di Lingua e/o Letteratura Italiana 2 .......................................................10 punti; 
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c) Esame di Storia d’Italia (moderna o contemporanea) 2...............................7,5 punti; 

d) Esame di Glottodidattica o Linguistica applicata (Lingue e Letterature straniere) 2

................................................................................................................................5 punti; 

e) Esame di Storia dell’arte (*) (Lingue e Letterature straniere) 2 ..................5 punti; 

f) Esame di Linguistica italiana (*) (Traduzione ed Interpretazione) 2 ...........5 punti; 

g) Esame di Linguistica della prima lingua straniera (Traduzione ed Interpretazione) 2

................................................................................................................................5 punti; 

h) Indice di Rendimento universitario (vedi Tabella 1) 3.............conteggiato per intero. 

(*) Comunque denominata 

 
1 Indicare il voto conseguito (in caso di verbalizzazione distinta per l’esame scritto e per 

l’esame orale, indicare il voto migliore). 
2 Gli esami di cui ai punti b), c), d), e), f), g), se sostenuti più volte (per annualità, 

semestralità o tipologie diverse), verranno conteggiati, rispettivamente, una volta 

soltanto. 
3 L’indice di Rendimento universitario è determinato dal rapporto tra il Rendimento 

effettivo (numero di esami sostenuti) ed il Rendimento ipotetico (il numero medio 

annuo degli esami previsti dal Corso di Laurea di appartenenza moltiplicato per gli 

anni di frequenza). 

 

4.1. In caso di parità di punteggio, ai fini della determinazione della posizione in 

graduatoria, si terrà conto, nell’ordine: 

a)  del superamento dell’esame di Lingua e/o Letteratura Italiana; 

b)  del voto ottenuto nell’esame di cui sopra; 

c)  del numero di lodi conseguite negli esami di cui ai punti a), b), c), d), e), f) g) del 

paragrafo 4.; 

d)  del numero di esami superati tra quelli di cui ai punti  c), d), e), f) g) del paragrafo 

4; 

e)  della media dei voti ottenuti negli esami di cui sopra; 

f)  della data di nascita più recente. 
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 I candidati, la cui posizione in graduatoria risulterà utile ai fini del conferimento della 

nomina, saranno invitati a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione 

Generale degli Scambi Culturali, Div. II, Viale Trastevere n°76 00153 ROMA, il certificato di 

sana e robusta costituzione fisica, attestante che l'interessato è esente da difetti od 

imperfezioni che possano influire sullo svolgimento dei compiti inerenti all'attività di 

assistente, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario della ASL di appartenenza, corredato 

dall’autorizzazione all’invio del certificato stesso alle autorità straniere. 

 I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti 

disponibili saranno inseriti in liste di riserva, ai fini della sostituzione di eventuali candidati 

rinunciatari. 

 Non sarà data alcuna comunicazione ai candidati esclusi. 

 

 Le liste dei candidati selezionati con i relativi dossier (comprensivi dei Formulari e 

dei certificati medici) verranno presentate alle competenti Autorità  dei Paesi di 

destinazione per la formalizzazione delle nomine e l’assegnazione delle sedi di servizio. 

 Le sedi di servizio potranno essere situate in aree metropolitane, urbane o rurali.  

Gli assistenti, ricevuta la nomina dalla Istituzione competente, dovranno 

comunicare con la massima tempestività, l'accettazione o la rinuncia all’incarico sia 

alla stessa Istituzione  che al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione 

Generale degli Scambi Culturali / Divisione .II - Viale Trastevere, n°76 - 00153 ROMA. 

 

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DI ASSISTENTE DI LINGUA 

ITALIANA ALL’ESTERO 

 

 Gli assistenti svolgono la loro attività sotto la guida del docente straniero di lingua 

italiana al quale sono affiancati nelle istituzioni scolastiche straniere. 

 Essi debbono operare con disponibilità e spirito di iniziativa, tenendo presente che 

non devono essere solo un modello di lingua viva, ma anche un mezzo di conoscenza della 

cultura italiana nella più ampia accezione del termine. 

 L'attività degli assistenti comporta, di regola, un impegno scolastico della durata di 

12 ore settimanali. 
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 L'assistenza sanitaria è assicurata dal Paese in cui è svolta l’attività.. 

 Non è prevista la corresponsione di assegni familiari. 

 Le spese di viaggio e di soggiorno all'estero sono a carico degli interessati. 

 L'attività di assistente di lingua italiana all'estero non dà titolo a valutazioni ai fini  

giuridici ed economici né a trattamenti di carattere previdenziale. 

 

6.  INFORMAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI OGNI SINGOLO PAESE 

 

AUSTRIA 

 

 I posti di assistente di lingua italiana sono 15 

 L’assegnazione degli assistenti decorre dal 1 ottobre e generalmente termina il 31 

maggio dell’anno successivo. 

 La somma corrisposta a ciascun assistente (suscettibile di variazioni) sarà di 

13.144 scellini mensili. 

 L’Autorità austriaca che gestisce lo scambio di assistenti è il: 

Bundesministerium Fur Unterricht Und Kunst 

5 Minoriten Platz - WIEN 1010 

BELGIO 

 

 I posti di assistente di lingua italiana in Belgio sono 5 

 L’assegnazione degli assistenti decorre dal 1 ottobre e generalmente termina il 31 

maggio dell’anno successivo . 

 La somma corrisposta a ciascun assistente (suscettibile di variazioni) sarà di 

27.500 FB mensili lordi. 

 L’autorità belga che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il: 

Commissariat Général aux Relations Internationales 

de la Communauté Française de Belgique 

65 Avenue Louise - 1050 BRUXELLES 

FRANCIA 
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 I posti di assistente di lingua italiana in Francia sono 189 

 L’assegnazione degli assistenti decorre dal 1 ottobre e termina il 30 aprile  

dell’anno successivo. 

 La somma corrisposta a ciascun assistente (suscettibile di variazioni) sarà di 5734 

FF mensili per 7 mesi. 

 L’autorità francese che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il: 

C.I.E.P. - Centre International des Etudes Pedagogiques 

1, Avenue Léon Journault - 92311 SEVRES. 

 
 
 PER IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 
        IL DIRIGENTE 

        Maria Grazia Buscema 


