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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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 degli Uffici Scolastici della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia
Al sito web

Oggetto:

Scuole selezionate per l’assegnazione di assistenti di lingue straniere per
l’anno scolastico 2019-2020.

Con riferimento alla nota ministeriale AOODGOSV reg. 3055 del 18.02.2019 e alla comunicazione
dell’USR Lombardia AOODRLO reg. 3563 del 27.02.2019, nell’ “ALLEGATO 1” alla presente, si
comunicano le scuole selezionate per l’assegnazione di assistenti di lingue straniere per le lingue
francese, inglese, tedesco, spagnolo, relativamente all’anno scolastico 2019/2020.
Sono pervenute a questo Ufficio n. 182 richieste di assegnazione così suddivise:

Lingua
FRANCESE
INGLESE
TEDESCO
SPAGNOLO

Disponibiità
assistenti
16
6
4
2

Richieste
pervenute
52
72
34
24

Richieste
accolte
43
69
29
23

Richieste non
accolte
9
3
5
1

Riserve
1
1
1
1

Tutte le richieste sono state esaminate e verbalizzate da una commissione appositamente
costituita, che ha identificato sia le scuole assegnatarie dell’assistente linguistico sia quelle di
riserva, sulla base dei criteri enunciati nella nota USR succitata e nel verbale di assegnazione.
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Gli istituti scolastici individuati da questo USR, compresi quelli riservisti, a partire da giovedì 28
marzo p.v. dovranno presentare richiesta di assegnazione on-line compilando, entro lunedì 8
aprile (allegato 2 nota AOODGOSV4713 19/03/2019), il modulo di partecipazione disponibile sul
sito MIUR al link: https://www.miur.gov.it/assistenti-stranieri-in-italia. Da questa pagina è possibile
scaricare il Manuale per le scuole e seguire le indicazioni nella sezione “Richiesta dell’assegnazione
da parte delle scuole assegnatarie, individuate dagli USR. Vai all’applicazione sul portale SIDI.”
Il modulo on-line prevede sia un “numero di compilazione” sia il numero di protocollo della scuola.
E’ possibile richiamare il modulo per apportare delle modifiche fino alla scadenza dei termini.
Dopo l’invio on-line il sistema consente la stampa dello stesso. La versione cartacea, sottoscritta
dal dirigente scolastico, dovrà restare agli atti della scuola per eventuali ulteriori controlli e, ove
richiesto, sarà inviata alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema nazionale di istruzione.
Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito alla procedura in oggetto da parte delle sole scuole
individuate è attiva la casella di posta elettronica: assistenti.linguescuole@istruzione.it.
Si porgono cordiali saluti.

Il dirigente

Luca Volonté

LV/aa
Referente istituzionale del progetto:
Andrea Angelone
tel 02 574627 292
Email andrea.angelone@istruzione.it;
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Allegati


Allegato 1 Lista scuole individuate assistenti di lingua 2019-2020.



Allegato 2 nota reg.AOODGOSV4713 del 19/03/2019.
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