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Istruzione: nuovo bando del Ministero per assistenti di lingua italiana 

Per l'anno scolastico 2022/23 sono disponibili circa 256 posti di assistente all’estero 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) comunica che per l'anno scolastico 2022/23 
sono disponibili circa 256 posti di assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche in Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna. 

Possono partecipare al concorso i giovani con un'età inferiore a 30 anni e possiedono 
determinati requisiti, tra cui: 

• cittadinanza italiana di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che sono 
familiari di cittadini italiani e hanno un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

• diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito entro la data di scadenza del bando o titolo
di laurea estera equipollente tra quelli indicati nel bando;

• non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero 
dell’Istruzione;

• idoneità fisica all'impiego;

• aver sostenuto almeno 2 esami relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il 
quale si presenta la domanda e altri 2 esami di Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, 
appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati nel bando.

I candidati selezionati dovranno affiancare i docenti di lingua italiana in servizio presso le scuole del 
Paese di destinazione, con l’obiettivo di fornire un contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua
e della cultura italiana.

L’incarico avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado, con un impegno
di 12 ore settimanali, durante i quali gli assistenti riceveranno un compenso variabile a seconda del Paese
di destinazione.

La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta devono essere presentate entro 
il 15 febbraio 2022, tramite la procedura online disponibile sul sito del Miur, www.miur.gov.it, dove è 
possibile trovare il bando con tutte le informazioni necessarie. 

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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Veneto: novità in arrivo per chi è disoccupato da più di 3 anni

Per mantenere lo stato di disoccupazione sarà necessario dimostrare di aver cercato attivamente 
lavoro negli ultimi 36 mesi

A partire da aprile, i disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto che non hanno mai sottoscritto 
il patto di servizio personalizzato o che negli ultimi 36 mesi non hanno effettuato alcuna azione di ricerca 
attiva di lavoro, perderanno automaticamente lo stato di disoccupazione e non potranno più ricevere  i servizi
ad esso collegato.

È quanto disposto da Veneto Lavoro a seguito del provvedimento adottato dalla Regione del Veneto per 
cancellare dalle liste dei Centri per l’impiego gli utenti che ragionevolmente non sono più alla ricerca di un 
lavoro e garantire la regolare erogazione delle prestazioni a chi ha davvero bisogno di assistenza nella 
ricollocazione.

In particolare, il 1° aprile 2022 sarà disposta la perdita dello stato di disoccupazione per gli utenti che:

• hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che 
ad essa abbia fatto seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna 
attività di ricerca attiva di lavoro;

• hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti alcuna 
attività di ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate con il Centro per l’impiego.

Per mantenere lo stato di disoccupazione sarà sufficiente, ad esempio, aver pubblicato un curriculum 
vitae su ClicLavoro Veneto, aver partecipato a un’esperienza di tirocinio o a un’attività concordata con il 
Centro per l’impiego negli ultimi 3 anni.

Sono esclusi dal provvedimento e manterranno quindi il proprio stato di disoccupazione, indipendentemente 
dall’anzianità di disoccupazione e dall’aver effettuato o meno azioni di ricerca attiva di lavoro, i lavoratori 
iscritti nelle liste del collocamento mirato.

I lavoratori interessati a riacquisire lo stato di disoccupazione potranno richiedere al Centro per l’impiego 
l’annullamento del provvedimento entro 12 mesi, recuperando così anche l’anzianità di disoccupazione 
precedentemente maturata.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata di ClicLavoro 
Veneto, www.cliclavoroveneto.it/disoc.

• Fonte: Veneto Lavoro


