
 
BANDO DI CONCORSO 

ENGLISH TEACHING ASSISTANT PROGRAM 2022-23 
SELEZIONE DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO  
GLI ASSISTENTI LINGUISTICI FULBRIGHT/ETA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Per l’anno scolastico 2022-23, la Commissione Fulbright ha emesso un Bando di concorso che 
istituisce 13 borse di studio destinate a giovani laureati statunitensi che, in qualità di assistenti di 
lingua inglese, saranno utilizzati per il periodo scolastico ottobre 2022-giugno 2023 presso scuole 
italiane di istruzione secondaria di secondo grado situate in regioni e città del Sud Italia e delle Isole: 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’abbinamento dei borsisti alle 
singole scuole verrà effettuato tendendo conto: a) del loro particolare interesse per l’insegnamento 
delle lingue straniere e b) della attuazione di progetti volti alla promozione del multilinguismo, anche 
prevedendo modalità di scambio tra studenti.  
 
L’attività degli assistenti Fulbright consiste nell’affiancare un docente italiano e operare secondo le 
sue direttive, sulla base di una programmazione della didattica di classe. Il docente titolare individua 
gli ambiti delle attività dell’assistente, orientate principalmente all’interazione con i discenti e alla 
conversazione in lingua inglese. L’attività degli assistenti Fulbright non prevede una collaborazione 
con i docenti della scuola nell’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua inglese 
secondo la metodologia “CLIL” (Content and Language Integrated Learning).  
 
L’orario degli assistenti di lingua si articola in 16 ore settimanali da svolgersi in ambito curricolare 
presso due scuole nella stessa città o un istituto omnicomprensivo in due indirizzi diversi (otto ore 
ciascuno) e in non più di otto classi (ovvero quattro per ognuna delle due scuole), escludendo le 5° 
classi (ovvero le 3° dei licei classici).  
 
ESEMPIO 1 
Istituto con un indirizzo scolastico (da abbinare ad un altro istituto 
con un indirizzo scolastico) 
 

N. ore settimanali N. di classi N. di ore per classe 

8 
 

4 2 

ESEMPIO 2  
Istituto con due indirizzi scolastici 
 

N. ore settimanali N. di classi N. di ore per classe 

16 
(8 ore per ciascun 

indirizzo) 
 

8 
(4 per ciascun 

indirizzo) 

2 

ESEMPIO 3 
Istituto con più di due indirizzi scolastici (L’istituto non potrà 
selezionare più di due indirizzi scolastici.  Si applica pertanto 
l’ESEMPIO 2) 
 

N. ore settimanali N. di classi N. di ore per classe 

n/d n/d n/d 



 
Tutti gli adempimenti e gli oneri concernenti i borsisti sono a totale carico della Commissione 
Fulbright. La Commissione emette i documenti relativi alla borsa di studio Fulbright, inclusa la polizza 
di assistenza sanitaria; effettua i pagamenti delle borse di studio (spese di viaggio e di soggiorno); 
fornisce le istruzioni per la compilazione dei rapporti dovuti dagli assistenti linguistici come parte 
della borsa stessa, corrisponde regolarmente con i borsisti durante l’intero periodo della loro 
permanenza in Italia. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

- Presentazione del “Modulo di Candidatura” compilato reperibile al link 
https://forms.gle/dTvNt4k5ixqCpefK9 
- disponibilità di almeno due insegnanti di lingua inglese a seguire scrupolosamente il lavoro in classe 
dell’assistente (fra questi docenti, uno sarà tutor dell’ETA) 
- disponibilità della scuola e del Dirigente Scolastico a inserire il borsista nelle attività previste dal 
Piano dell'Offerta Formativa dell’anno scolastico 2022-2023, e l’assicurazione di non coinvolgerlo 
nelle attività CLIL. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
La Commissione stilerà la graduatoria per individuare le istituzioni scolastiche tenendo conto a parità 
di condizioni dei seguenti criteri preferenziali: 
 
- preferenza per istituti che non siano situati in capoluoghi di regioni 
- preferenza per istituti tecnici e professionali rispetto a licei 
- preferenza per classi dove non siano presenti assistenti di lingua già previsti dai piani di studio 
istituzionali 
- preferenza per istituti che non abbiano mai partecipato al Programma 
 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

 Istituti che abbiano partecipato al Programma ETA negli ultimi tre anni 

 Istituti che vogliano inserire l’assistente linguistico nell’ambito della didattica CLIL 

 Istituti a indirizzo unico (8 ore settimanali per 4 classi) che non possano essere abbinati ad un 
secondo istituto con le stesse caratteristiche situato nella stessa città.  
NB. Gli istituti che presentano domanda per 8 ore settimanali sono incoraggiati ad individuare un secondo 
istituto che faccia domanda con le stesse modalità e ad indicarne il nome nella sezione “Commenti” del 
modulo di candidatura.  

 

ITER DEL PROCESSO DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DI UN ASSISTENTE ETA 
 

 

15 maggio Scadenza per presentare la domanda 

16 maggio - 15 giugno 
Processo di selezione delle scuole condotto dalla Commissione  
Notifica dei risultati alle scuole partecipanti, firma del protocollo e 
abbinamento degli Assistenti Linguistici con le scuole 

16 giugno - 15 settembre 
Procedura di assegnazione della borsa, ottenimento visto, preparativi 
per accoglienza dei borsisti presso le scuole 

16 – 30 settembre Partenza degli assistenti linguistici 

1 ottobre 2022 - 30 giugno 
2023 

Svolgimento delle attività didattiche presso le scuole 

https://forms.gle/dTvNt4k5ixqCpefK9

