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Oggetto: Assegnazione assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. a.s. 2023/24. 
 
Con nota prot. n. 2639 del 26/01/2023, che si allega alla presente, il Ministero dell’Istruzione, 
nell’ambito  del  Programma  di  scambio  di  assistenti  di  lingua  straniera  e  in  attuazione  dei 
protocolli esecutivi degli Accordi culturali tra l’Italia, l’Austria, il Belgio, la Francia, il Regno 
Unito, l’Irlanda, la Germania e la Spagna, offre ad un numero limitato di scuole l’opportunità di 
accogliere un assistente di lingua che affianchi il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore 
settimanali nell’anno scolastico 2023/24, per un minimo di 6 fino ad un massimo di 8 mesi. 
Alla  regione  Sardegna  è  stato  assegnato  un  contingente  di    n.  7  assistenti  di  lingua  straniera  
ripartito come segue: 
 

- n. 2 assistenti di lingua inglese; 
- n. 3 assistenti di lingua francese; 
- n. 1 assistente di lingua tedesca; 
- n. 1 assistente di lingua spagnola. 

Si segnala che 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. 
Fra gli impegni che l’Istituzione scolastica si assume, indicati nella circolare ministeriale allegata, 
si ricorda l’obbligo di stipulare, a partire dal 2 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 400,00 ai 1.000,00 euro a 
carico della scuola. In alternativa, la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 
500,00 Euro, di un’assicurazione valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente. Il 
costo dell’assicurazione è a carico della scuola e non è rimborsabile dal Ministero. 
Le  Istituzioni  scolastiche  interessate  dovranno  presentare  la  loro  candidatura  trasmettendo  a 
quest’Ufficio,  esclusivamente  all’indirizzo  drsa@postacert.istruzione.it    a  decorrere  dal  13 
febbraio  2023  e  fino  alla  data  del  28  febbraio  2023,  il  modello  di  domanda  allegato, 
debitamente sottoscritto con firma digitale dal Dirigente scolastico, o, in caso di firma autografa, 
scansionata  nel  file  trasmesso,  si  allegherà  copia  del  documento  d’identità  del  medesimo 
Dirigente. 
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Si  fa  presente  che  le  Istituzioni  scolastiche  possono  presentare  istanza  per  l’assegnazione 
dell’assistente  in tutte e quattro le lingue straniere sopra indicate, presentando un modello di 
domanda per ciascuna lingua straniera richiesta.  Si deve però precisare che, a decorrere dall’anno 
scolastico 2023/24, al fine di favorire una più ampia diffusione dell’iniziativa, sarà comunque 
consentita l’assegnazione dell’assistente linguistico per un massimo di due lingue straniere per 
istituzione scolastica richiedente, ovvero per le due scuole che hanno richiesto l’assegnazione 
condivisa.  Si dovrà pertanto indicare nella domanda l’ordine di priorità della lingua straniera per 
cui  si  richiede  l’assistente,    nell’eventualità  che  la  scuola  si  classifichi  in  posizione  utile  per 
l’attribuzione dell’assistente per più di due lingue straniere. 
Nel caso di richiesta di assegnazione condivisa con altro Istituto, l’istanza dovrà essere presentata 
da entrambi gli Istituti. I due Istituti dovranno essere facilmente raggiungibili a piedi, o con mezzi 
pubblici. Considerato che comunque l’assistente è tenuto a svolgere obbligatoriamente un’attività 
settimanale di  12 ore, le scuole  in caso di  assegnazione condivisa  dovranno  preventivamente 
concordare la ripartizione delle ore di attività fra i due istituti. Si dovrà inoltre precisare quale dei 
due istituti fungerà da “istituto erogante”, cioè quello a cui sarà affidata la gestione contabili del 
compenso mensile dell’assistente.  
 
Si precisa che le candidature trasmesse oltre la data del 28 febbraio 2023 non verranno 
prese in considerazione. 
 
Le istanze presentate saranno graduate sulla base del punteggio ottenuto, indicato per ciascuna 
voce nel modello di domanda allegato. Si precisa che a parità di punteggio sarà data precedenza 
sulla base degli elementi sotto riportati, nell’ordine indicato:  
1) alloggio gratuito; 
2) mensa gratuita; 
3) trasporto gratuito; 
4)  maggior  tempo  trascorso  dall’assegnazione  dell’assistente  linguistico  nella  lingua  straniera 
richiesta nell’istanza; 
5)  maggior tempo trascorso dall’assegnazione dell’assistente linguistico in lingua straniera diversa 
da quella richiesta; 
6)  priorità nella presentazione della domanda 
 
Per ogni ulteriore aspetto relativo alla procedura in argomento, si rinvia alla nota ministeriale 
prot. n. 2639 del 26/01/2023 sopra citata e allegata alla presente. 
 
 

Il Dirigente
            Mario Francesco Del Rio 
                    (documento firmato digitalmente) 
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