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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 degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia
Al sito web
Oggetto: Istituzioni scolastiche selezionate per l’assegnazione di assistenti di
lingua straniera per l’anno scolastico 2020/2021.
Con riferimento alla nota ministeriale AOODGOSV prot. 2108 del 10/02/202, e alla successiva
comunicazione dell’USR Lombardia prot. 3161 del 19/02/2020, si rende noto, nell’allegato n. 1,
l’elenco delle istituzioni scolastiche selezionate per l’assegnazione degli assistenti di lingua
straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco) per l’anno scolastico 2020/2021.
Gli assistenti di lingua straniera disponibili sono 21, così ripartiti:

Francese
12

Inglese
5

Spagnolo Tedesco
1
3

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Commissione incaricata di selezionare le candidature,
istituita con Decreto AOODRLO prot. 258 del 10/03/2020, ha stabilito che, a parità di
punteggio, è attribuita la precedenza sulla base degli elementi sotto riportati, nell’ordine
indicato:
1)
2)
3)
4)
5)

alloggio gratuito
mensa gratuita
sede universitaria raggiungibile a piedi
trasporto gratuito
ordine cronologico di invio della candidatura tramite il form on line.

La commissione, seguendo l’ordine della graduatoria (All. 2), ha individuato anche gli istituti
scolastici riservisti.

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7@istruzione.it
Tel. 02574627312 – C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet : www.usr.istruzione.lombardia.gov.it

Le scuole assegnatarie e quelle con riserva selezionate da questo USR dovranno compilare,
dal 21/03/2020 al 30/03/2020, l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero
dell’Istruzione, alla pagina http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia .
Per la richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici si invitano le SS.LL. a consultare
la citata nota AOODGOSV prot. 2108 del 10/02/2020.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito alla procedura in oggetto è attiva la casella di posta
elettronica assistenti.linguescuole@istruzione.it.

Allegati:


All_1_Elenco scuole assegnatarie e riservisti selezionati (pdf. 663 KB)



All_2_Graduatoria scuole per assistenti di lingua straniera (pdf. 958 KB)
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