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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici interessati
delle Istituzioni Scolastiche
ogni ordine e grado
della regione Umbria
LORO SEDI

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2018/19.
Presentazione delle candidature.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di
istruzione MIUR, con la nota prot. AOODGOSV n. 3474 del 28.02.2018 ( All. 1 ), ha messo a
disposizione n. 220 posti di assistenti di lingua straniera che potranno affiancare i docenti di lingua
nell'anno scolastico 2018/2019. In base al riparto tra gli USR, all'Umbria sono stati assegnati n. 4
assistenti, rispettivamente uno per ciascuna delle lingue: francese, inglese, spagnola e tedesca.
Gli assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari, con una
conoscenza di base della lingua italiana selezionati nel paese di provenienza per svolgere attività
didattiche in classe affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali per un
periodo di tempo variabile da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 8 mesi.
Le condizione di ammissibilità della candidatura dell’istituto scolastico sono:
•

nell’organico di istituto devono essere presenti 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, in considerazione del fatto che
l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente universitario.

Gli istituti scolastici interessati, dopo aver preso visione della nota del MIUR sopracitata e in particolare degli aspetti finanziari e organizzativi, devono inviare a questo Ufficio la domanda di partecipazione entro e non oltre il 21 marzo 2018 utilizzando il modello di scheda per la candidatura allegato ( All.
2) e compilando il form online attivo in questo link: https://goo.gl/forms/Tt9q9IBvDsB7L2L23 . La
domanda dovrà essere firmata digitalmente dal dirigente scolastico e inviata al seguente indirizzo
email: drum@postacert.istruzione.it; e p.c. a : antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it.

Ref. per USR: Antonella Gambacorta - tel. 075/ 58.28.265, e-mail: antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it

L’USR per l’Umbria nominerà apposita commissione per la valutazione delle candidature, che
prevede i seguenti criteri:

1. la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’istituto attraverso corsi
extracurriculari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale si richiede
l’assistente (sperimentazione CLIL, scambi e gemellaggi, partenariati europei);
2. la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente, es. alloggio, mensa;
3. la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;
4. la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie.
Gli istituti assegnatari, compresi gli istituti individuati come riservisti (vedi nota MIUR prot. 3474
del 28 febbraio 2018), una volta registrati online dall’USR., dovranno presentare richiesta di
assegnazione entro il 6 aprile 2017 tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIUR alla
pagina dedicata: http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati :
1.
2.

Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 3474 del 28/02/2018
Scheda di candidatura

