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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

al sito
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2017/18
Si segnala che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione del MIUR, con nota prot. n. 1989 del 23/02/2017 (All.1), ha messo a
disposizione delle istituzioni scolastiche italiane n. 220 assistenti di lingua per l’anno scolastico
2017/18, di cui 4 alla regione Friuli Venezia Giulia, suddivisi come segue:
 1 per la lingua francese
 1 per la lingua inglese
 2 per la lingua tedesca.
L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della
lingua italiana, che viene selezionato nel paese europeo di provenienza per svolgere attività didattiche in
classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di DNL nelle attività CLIL, e può
collaborare con un massimo di quattro docenti per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo
che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.
Gli istituti, per presentare la richiesta di assegnazione di un assistente, devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- prevedere di anticipare qualche mensilità dei compensi dovuti all’assistente all’avvio dell’anno
scolastico;
- prevedere almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si
chiede l’assistente. Tali ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre (unica
eccezione è l’assegnazione condivisa) e organizzate in maniera che l’assistente possa
collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua;
- 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.
Nel caso in cui un istituto non abbia i requisiti di almeno 24 ore settimanali di insegnamento
curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente, distribuite su un minimo di due cattedre, 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.
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Nel raccomandare un’attenta lettura della nota ministeriale allegata, in particolare delle condizioni
di ammissibilità (art. 2), degli aspetti finanziari ed organizzativi e relativi impegni per l’istituzione
ospitante (artt. 7 e 8), si sottolinea l’importanza dell’impegno che le scuole si assumono
nell’accettare un assistente linguistico.
Gli istituti scolastici interessati devono inviare a questo Ufficio la domanda di partecipazione entro
e non oltre l’18 marzo 2016, compilando il modulo al seguente link:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Rilevazioni/AssLingua2_2017 .
Si precisa che è necessario compilare un modulo on line per ogni lingua straniera per la quale
si richiede un assistente.
Oltre al principio di equa distribuzione sia territoriale sia per tipologia di istituto, le scuole verranno
selezionate dall’USR per la Lombardia sulla base dei seguenti criteri:
- presenza o avvio di moduli CLIL nella lingua straniera per la quale si richiede l’assistente –
specificare la materia oggetto del CLIL;
- presenza della lingua straniera richiesta come materia extracurricolare nel Piano Triennale
dell’offerta formativa;
- servizi aggiuntivi offerti all’assistente (alloggio, mensa, trasporto ecc.)
- prossimità delle scuole a sedi Universitarie presenza di collegamenti alla rete di trasporto
pubblico.
Come richiesto dal bando verranno considerare prioritariamente le scuole che non abbiano
beneficiato dell’assistente in anni recenti e per più anni consecutivamente.
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. Gli istituti selezionati riceveranno una
comunicazione da parte dell’USR per procedere alla presentazione della richiesta di assegnazione
on-line in tempo utile, ovvero, entro il 3 aprile 2017, attraverso la compilazione di un modulo di
partecipazione che sarà disponibile sul sito del MIUR alla pagina dedicata:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_stranieri

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Tecnica
Paola Floreancig
( firma autografata sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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