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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -

                          direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Liguria 

 

 

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche.

Anno scolastico 2018/2019.

Con nota prot. n. 3474 del 28/02/2018 il M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione Uff. VIII – Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione - ha 

comunicato le disponibilità di posti di Assistenti di lingua straniera nelle scuole per l’anno scolastico 

2018/2019.

Alla Liguria verranno assegnati n. 6 assistenti, così ripartiti:

N. 1 assistente di lingua inglese

N. 2 assistenti di lingua francese

N. 2 assistenti di lingua tedesca

N. 1 assistente di lingua spagnola.

Gli assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari, con una 

sufficiente conoscenza dell’italiano, selezionati nel Paese di provenienza per svolgere attività didattica in 

classe affiancando il docente di Lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali per un periodo da 6 a 8 mesi 

(indicativamente da ottobre 2018 a aprile/maggio 2019 a seconda della lingua come da tabella inclusa nella 

nota M.I.U.R. alla sezione 9 “Aspetti organizzativi”).

Gli Istituti scolastici interessati devono, all’atto di candidatura:

verificare che siano previste, nell’organico di istituto, almeno 24 ore settimanali di insegnamento 

curricolare della lingua per la quale si chiede l’assistente. 

Le ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre: unica eccezione è l’assegnazione

condivisa con un altro Istituto purché sia vicino e raggiungibile facilmente a piedi o con mezzi 

pubblici (cfr. sezione 5 dell’allegata nota) 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.
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Non è ammessa in alcun caso la compresenza dell’assistente con docenti di conversazione straniera.

Gli Istituti scolastici interessati devono inviare a questo Ufficio la richiesta di assegnazione entro e 

non oltre il 19 marzo 2018:

a. compilando l’apposito modulo al seguente link

https://goo.gl/forms/s3GPdouIQOucFpS32 utilizzando come browser Mozilla o 

Google Chrome (non Internet Explorer);

b. inviando contestualmente la dichiarazione allegata debitamente compilata 

all’indirizzo mabur.usr@gmail.com

La selezione delle scuole da parte dell’U.S.R. avverrà sulla base dei seguenti criteri:

presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;

prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie;

possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc...);

valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso corsi

extracurricolari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale si richiede l’assistente

(per es.: sperimentazione CLIL, scambi e gemellaggi, partenariati europei). 

Allo scopo di consentire una maggiore diffusione dell’esperienza nell’intero sistema scolastico

italiano, si terrà conto, altresì, della distribuzione territoriale e del principio di rotazione, privilegiando le

scuole che non abbiano beneficiato dell’assistente in anni recenti e per più anni consecutivamente.

Una volta individuati gli istituti assegnatari ed i “riservisti”, in caso di eventuali rinunce, l’ U.S.R. 

informerà degli esiti le scuole selezionate e procederà entro il 24 marzo p.v. alla loro registrazione on-line 

attraverso l’apposita funzionalità SIDI.

Entro il 6 aprile 2018, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIUR, alla pagina dedicata

http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia, potranno accedere alla procedura di richiesta 

esclusivamente gli istituti scolastici, prioritari e riservisti, selezionati e registrati on-line dagli UU.SS.RR.,

secondo le modalità riportate nella sezione 6 della nota allegata.

Le assegnazioni degli assistenti alle scuole verranno effettuate dalla D.G. per gli Ordinamenti

Scolastici e la Valutazione del S.N.I. in accordo con le autorità competenti dei Paesi partner.

Si raccomanda alle SS. LL. un’attenta lettura della nota ministeriale, in particolare per quel che 

riguarda gli impegni, gli aspetti finanziari, l’assistenza sanitaria e la stipula della polizza assicurativa.

Il Direttore Generale

Ernesto Pellecchia

 

 

Allegati:

1. nota M.I.U.R. prot. n. 3474 del 28/02/2018;

2. dichiarazione da restituire compilata.
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