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Prot. n. 2440                            Cagliari, 23/02/2016  

 

                    Ai Dirigenti Scolastici degli 

                    Istituti Secondari di II° grado 

                       LORO SEDI 

                e p.c.                             Ai Dirigenti degli Uffici V- VI-  

                                VII- VIII – Ambiti Territoriali 

                                                    LORO SEDI 

 

Oggetto:  Assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

Con nota prot. AOODGOSV 1741 del 16 febbraio 2016 , che si allega alla presente, il 

MIUR, in attuazione dei protocolli esecutivi degli Accordi culturali fra Italia e Austria, Belgio, 

Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, per l’a.s. 2016/2017, offre a un numero limitato 

di scuole l’opportunità di accogliere un assistente di lingua che affianchi il docente di lingua e 

cultura straniera, per 12 ore settimanali . 

Per quanto sopra, il MIUR ha assegnato alla Regione Sardegna una disponibilità pari a  7 

unità così ripartita: 

 N. 3 assistenti di lingua inglese 

 N. 2 assistenti di lingua francese 

 N. 1 assistente di lingua tedesca 

 N. 1 assistenti di lingua spagnola 

Condizione di ammissibilità dell’istituto scolastico è che siano previste “almeno” 24 ore 

settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente, distribuite su 

almeno due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa per il cui caso si rinvia al punto 4 

della suddetta circolare). L’assistente potrà collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua.  

Gli Uffici culturali dell’Ambasciata di Francia e della Repubblica di Germania in Italia, 

hanno richiesto al MIUR che, per l’accoglienza di assistenti di lingua francese, le istituzioni 
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scolastiche devono afferire a Istituti Tecnici e Professionali mentre per l’accoglienza di assistenti di 

lingua tedesca gli istituti scolastici devono essere inseriti nella rete di scuole PASCH e DFD e a 

quelle inserite nel progetto “Piazza Affari Tedesco – Unternehmen Deutsch”.  

Al fine di ottemperare all’individuazione delle scuole assegnatarie dell’assistente di lingua, 

questo Ufficio invita i Dirigenti Scolastici a compilare il prospetto allegato con preghiera di 

restituirlo entro e non oltre il 12 marzo p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica: 

adelaide.lai@istruzione.it 

Successivamente questo Ufficio provvederà a dare comunicazione alle SS.LL. delle scuole 

incluse nella lista degli assegnatari. 

Gli Istituti Scolastici che risultano inclusi nella suddetta lista, compresi i “Riservisti” 

dovranno accreditarsi compilando il modulo di partecipazione on-line disponibile sulla INTRANET 

Area tematica “Assistenti di lingua” entro il 30/03/2016. 

Per la modalità della presentazione del modello on-line, per gli aspetti finanziari e 

organizzativi le SS.LL. avranno cura di attenersi alla circolare del MIUR sopra citata.  

  

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

           IL DIRIGENTE 

                                                                           F.to    Sergio Repetto    

                                      

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                      ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993   

 

 

 

 

 

 

Referente : Adelaide Lai   
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