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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Al sito web USR LOMBARDIA

Oggetto: Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico
2019-20.
Si segnala che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione del MIUR, con nota prot. n. 3055 del 18/02/2019 (All.1), ha messo a
disposizione delle istituzioni scolastiche italiane n. 220 assistenti di lingua per l’anno scolastico
2018/19, di cui 28 alla regione Lombardia, suddivisi come segue:
- 16 per la lingua francese
- 6 per la lingua inglese
- 2 per la lingua spagnola
- 4 per la lingua tedesca
Gli assistenti di lingua sono generalmente giovani neolaureati o studenti universitari con una
sufficiente conoscenza dell’italiano, selezionati nel paese di provenienza per partecipare ad un
programma di “scambio”.
L’assistente di lingua affianca i docenti di lingua o di DNL secondo la metodologia CLIL per un
impegno settimanale di 12 ore e può collaborare con un massimo di quattro docenti, per un
periodo di tempo compreso tra sei e otto mesi.
Possono avanzare richiesta di assegnazione gli istituti con almeno 24 ore settimanali di
insegnamento curricolare della lingua per cui si chiede l’assistente, distribuite su almeno due
cattedre. Nel caso in cui un istituto non abbia tale requisito di insegnamento curricolare, è
possibile richiedere un’assegnazione condivisa con un altro istituto, purché facilmente
raggiungibile a piedi o con mezzi pubblici.
Si ricorda che in tal caso entrambi gli istituti devono produrre regolare domanda.

Oltre ad evidenziare la precedenza che verrà data per l’assegnazione degli assistenti alle scuole che
NON abbiano beneficiato di tale figura in anni recenti e/o per più anni consecutivi, si sottolinea
anche l’importanza dell’impegno che le scuole si assumono nell’accettare un assistente linguistico,
che comporta la capacità di integrarlo all’interno dell’istituto tramite la nomina di un docente tutor
e il coinvolgimento dell’intero dipartimento di lingue.
Gli istituti scolastici interessati devono inviare a questo Ufficio la domanda di partecipazione entro
e non oltre giovedì 14 marzo 2019 alle ore 15.

L'istanza, a pena esclusione, si ritiene accettata se oltre alla compilazione del modello on line (se il
browser è Internet Explorer si potrebbero avere problemi di visualizzazione, in tal caso utilizzare
un altro motore di ricerca), viene inviato l' allegato 2 della presente nota (dichiarazione del
dirigente scolastico riguardante i dati inseriti nel modulo on line) firmato digitalmente dal
dirigente scolastico ed inviato mezzo PEC, inserendo come oggetto "RICHIESTA ASSISTENTI
LINGUA STRANIERA 2019-2020" con le seguenti modalità: entro giovedì 14 marzo 2019
all'indirizzo di posta certificata drlo@postacert.istruzione.it
Si precisa che è necessario compilare un questionario per ogni lingua straniera per la quale si
richiede un assistente.
Non verranno accettate dichiarazioni al di fuori di tale procedura.
Oltre al principio di equa distribuzione sia territoriale sia per tipologia di istituto, le scuole verranno
selezionate dall’USR per la Lombardia sulla base delle singole voci indicate nel modulo di
compilazione online e riportate nell’allegato 2.
Un’apposita commissione nominata dall’USR, dopo aver esaminato le domande pervenute, invierà
alla DGOSV del MIUR l’elenco di istituzioni scolastiche alle quali assegnare, per ciascuna lingua, il
contingente di assistenti previsto su base regionale. Tale elenco, comprensivo anche di un numero
di istituti di riserva, sarà pubblicato sul sito dell’USR entro il 20 marzo 2018.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati
● All. 1 (Nota MIUR prot. n. 3055 del 18-02-2019 )
● All. 2 (Dichiarazione del Dirigente Scolastico)
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