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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Al MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione – Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del SNI –
Ufficio VIII – Internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione – ROMA
assistenti.linguescuole@istruzione.it
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto - LORO SEDI

Oggetto: richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere. A. S. 2017/18.
Istituzioni Scolastiche del Veneto selezionate
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto a individuare le tredici istituzioni
scolastiche che hanno presentato domanda per l’assegnazione di un assistente di lingua
straniera, di cui alla nota MIUR prot. AOODGOSV/1989 del 23 febbraio 2017.
Sono pervenute in tutto 126 richieste di assegnazione.
Secondo i criteri di esclusione e priorità indicati dalla stessa circolare e privilegiando, dove
possibile, quelle istituzioni scolastiche che non hanno mai usufruito di un assistente, l’elenco
delle scuole assegnatarie, risulta formato come da file allegato.
La presente comunicazione viene inviata via mail alle scuole interessate, per le procedure di
accreditamento previste nella circolare del Ministero su citata, il cui termine è fissato per il
giorno 3 aprile 2017.
Si mette in evidenza quanto segue:
1) nel caso di Istituti di istruzione superiore, Istituti comprensivi, Educandati e Convitti con
accorpamenti, la procedura di accreditamento deve essere fatta dall’istituto sede di
dirigenza;
2) nel caso di assegnazione condivisa, entrambi gli istituti devono accreditarsi, pena
l’esclusione.
Per ulteriori informazioni si prega voler contattare questo Ufficio all’indirizzo:
autonomia.veneto@istruzione.it o telefonicamente al seguente numero 041/2723144.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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