
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

 

 

 

                                      

                                                               All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

                                                              All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

                                                              All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                                        All’Ufficio Scolastico Regionale  per il Molise 

                                                       All’Ufficio Scolastico Regionale  per la Puglia 

                                                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

                                                     All’Ufficio Scolastico Regionale  per la Sicilia 

 

Oggetto: Avviso di selezione delle Istituzioni Scolastiche per assegnazione degli assistenti di lingua 

inglese "English Teaching Assistants" Fulbright (ETAs) a.s. 2019-2020. 

 

In applicazione del Protocollo d'Intesa firmato il 9 agosto 2018, tra il MIUR - D. G. per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, l'Ambasciata degli Stati 

Uniti d'America e la Commissione per gli Scambi Culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti, e del  

successivo Addendum firmato in data 13 giugno 2019 , che implementa fino al numero di 13 ( 

tredici ) il numero delle borse di studio disponibili, si richiede la collaborazione delle SS.LL. per la 

selezione delle scuole secondarie di II grado alle quali assegnare  i citati borsisti con la funzione di 

assistenti di lingua inglese ( "English Teaching Assistants" Fulbright -ETAs ) per il prossimo anno 

scolastico 2019-20. Come noto, tale iniziativa è ritenuta di particolare interesse in quanto offre agli 

studenti italiani la possibilità di migliorare significativamente la conoscenza della lingua inglese, 

grazie alla presenza di assistenti linguistici madrelingua, oltre all'opportunità di approfondire aspetti 

delle realtà socioculturali degli Stati Uniti, anche in relazione al nostro Paese. 

Ciò premesso si pregano quindi le SS.LL.  di voler comunicare via e-mail agli indirizzi 

dgosv.segreteria@istruzione.it , tiziana.sestan@istruzione.it e rita.renda@istruzione.it entro il 

12 luglio 2019, i dati identificativi ed i relativi progetti didattico-educativi (rivolti all'accoglienza, 

alla permanenza e all'attività in classe del borsista ETA) di quattro scuole prescelte (tra Licei, Istituti 

Tecnici ed Istituti Professionali, ivi compresi Istituti Agrari ed Alberghieri ) nell'area territoriale di 

competenza,  tenendo conto di compresenze eventuali già previste dai piani studio (con particolare 

riferimento alle terze classi dei licei classici e linguistici) . 
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AI fine di stilare la graduatoria territoriale, l'individuazione delle istituzioni scolastiche 

dovrà considerare la presenza degli indicatori di valore di seguito elencati:  

- la scuola non deve aver già partecipato al Programma;  

- la scuola deve aver acquisito la piena disponibilità di un gruppo di almeno tre insegnanti di     

 lingua inglese a seguire scrupolosamente il lavoro in classe dell'assistente (fra questi docenti, uno    

sarà tutor dell'ETA) e a partecipare attivamente alle iniziative (2 incontri annui) previste dal MIUR-

DSGOV e dalla Commissione Fulbright;  

 

- la disponibilità della scuola e del Dirigente Scolastico a inserire il borsista nelle attività previste    

  dal POF dell' a.s. 2019-2020 e l'assicurazione di non coinvolgerlo nelle attività CLIL; 

 -la prossimità tra gli istituti prescelti (ove possibile di diverso ordine). 

Per redigere la graduatoria finale questa Direzione Generale provvederà a selezionare  in 

ogni Regione le Istituzioni Scolastiche  cui assegnare gli assistenti ETA Fulbright , che saranno 

impegnati su due Istituzioni Scolastiche per un totale di 16 ore settimanali. I risultati saranno resi 

noti tramite comunicazione formale della scrivente Direzione direttamente agli Istituti interessati. 

Nel segnalare l'opportunità di dare la massima, capillare diffusione alla presente 

comunicazione , si ringrazia per la preziosa, sperimentata collaborazione. 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE  

                                                                                  Giacomo Molitierno 
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