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Ministero dell’Istruzione
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 delle istituzioni scolastiche
statali della Lombardia
p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’a.s. 2020-2021.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il contenuto della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2108
del 10/02/2020 (All.1), a cui si rimanda per un’attenta lettura.
Il Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, mette complessivamente a
disposizione delle istituzioni scolastiche statali italiane n. 184 posti, dei quali 21 sono assegnati alla
Lombardia, suddivisi come segue:
USR
Lombardia

Inglese
5

Francese
12

Tedesco
3

Spagnolo
1

Totale
21

L’assistente di lingua è un giovane neolaureato o studente universitario con una conoscenza di
base della lingua italiana, la cui attività consiste in un affiancamento del docente di lingua e cultura
straniera durante le attività didattiche in classe, con un impegno settimanale di 12 ore, nel corso di
un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi a un massimo di 8 mesi.
Possono inviare la richiesta di assegnazione di assistenti di lingua straniera le istituzioni scolastiche
statali di I e II grado che:
a)
prevedano, nell’organico di istituto, almeno 24 ore di insegnamento curricolare della lingua
per la quale si chiede l’assistente, distribuite su un minimo di due cattedre, organizzate in maniera
che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua;
b)
siano in condizioni di assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente
all’interno dell’istituto, attraverso l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell’Offerta
Formativa, e la designazione di un docente con funzioni di tutor dell’assistente e di coordinatore di
tutti i docenti del dipartimento della lingua straniera di riferimento.
In alternativa alle indicazioni di cui al punto a), qualora un istituto scolastico non raggiungesse il
numero minimo delle 24 ore settimanali previste per la lingua di interesse, è prevista la richiesta di
assegnazione condivisa con un altro Istituto, purché anche quest’ultimo sia in una posizione
logistica adeguata, con sedi raggiungibili facilmente a piedi o con i mezzi pubblici.
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Gli istituti scolastici interessati devono inviare la candidatura entro e non oltre le ore 13:00
del 7 marzo 2020.
Per presentare la candidatura è necessario compilare i form on line per i quali si richiede
l’assistente di lingua straniera.





Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

di
di
di
di

lingua
lingua
lingua
lingua

francese
inglese
tedesca
spagnola

E’ inoltre necessario, pena l’esclusione, che il Dirigente scolastico firmi digitalmente l’All. 2 inviato
con la presente nota e che lo stesso venga inviato in pdf all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
(NO Pec):
drlo.formazione@istruzione.it
Si precisa che è necessario compilare un form on line per ogni lingua straniera per la quale si
richiede l’assistente.
Una volta terminate le operazioni di individuazione, questo Ufficio provvederà con ulteriore nota a
informare degli esiti le scuole selezionate.

Il dirigente
Luca Volonté
LV/mf
Allegati:
 All. 1 (nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 2108 del 10/02/2020)
 All. 2 (Richiesta assegnazione assistenti di lingua straniera)
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