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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
Ai Dirigenti delle II.SS. individuate come
assegnatarie di assistenti di lingua straniera in
elenco allegato
e, p.c.

Ai Dirigenti delle II.SS. del Veneto

Oggetto: Richiesta di assegnazione di Assistenti di lingua straniera - a.s. 2019/20.
Istituzioni Scolastiche del Veneto individuate.
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto a individuare le Istituzioni Scolastiche di I e II
grado assegnatarie di Assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2019/20, ai sensi della nota MIUR
prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003055.18-02-2019 (v. Allegato B) e della Nota USRV
prot. m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0004975.01-03-2019.
Sono pervenute in tutto 77 richieste di assegnazione, in particolare: 24 per inglese, 17 per
francese, 11 per spagnolo, 25 per tedesco.
In relazione alle condizioni di ammissibilità e ai criteri indicati dalla Nota MIUR sopra citata e
privilegiando, dove possibile, le Istituzioni Scolastiche non beneficiarie dell’Assistente in anni recenti,
questo Ufficio rende noto l’esito della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie (singolarmente
o in assegnazione condivisa), come da elenco allegato (v. Allegato A). Gli Istituti individuati come
assegnatari prioritari sono pari a 14, in numero equivalente ai posti assegnati dal MIUR. Gli Istituti
selezionati come “riservisti” sono sempre pari a 14; questi subentreranno solo in caso di rinuncia da parte
dei primi assegnatari.
Tutte le scuole presenti nell’allegato elenco (prioritarie e riserviste) sono state registrate in
SIDI dallo scrivente Ufficio. Esse dovranno procedere con la richiesta di assegnazione degli
Assistenti, improrogabilmente entro il giorno 8 aprile 2019, attesa la nuova scadenza indicata nella
nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004713.19-03-2019 (v. Allegato C), mediante il modulo
on-line del MIUR, disponibile all’indirizzo seguente:
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia
Le modalità e la scadenza relative alla procedura di richiesta di assegnazione sono esplicitate
nelle Note MIUR sopra indicate (v. Allegati B e C), a cui si rimanda per un’attenta lettura.
Si evidenzia, comunque, che, nel caso di Istituti Scolastici individuati da questo U.S.R. in
assegnazione condivisa, entrambi gli assegnatari dovranno effettuare la procedura di
registrazione on-line, pena l’esclusione. Ciascun Istituto dovrà indicare, nell’apposita sezione del modulo
di richiesta, anche i dati relativi all’Istituto partner (codice meccanografico dell’Istituto di riferimento e
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nome del Dirigente Scolastico).
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Nella richiesta dovrà essere indicato, altresì, quale dei due Istituti fungerà da “Istituto erogante”, cioè
quello a cui sarà affidata la gestione contabile del compenso mensile spettante all’assistente di lingua.
Per ulteriori richieste di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale, prof.ssa
Francesca Favino, all’indirizzo mail francesca.favino@istruzione.it o al numero telefonico 041.2723137.
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Allegati:
All. A: Elenco II.SS. assegnatarie di Assistenti di lingua straniera per l’a.s. 2019/20.
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