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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  

della Regione Molise 

LORO SEDI 

Al Sito WEB USR MOLISE 

 

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche per l’a. 
s. 2020/2021. AVVISO MI prot. n. 2108 del 10.02.2020. 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema 
nazionale di istruzione MI, con Avviso prot. AOODGOSV n. 2108 del 10/02/2020 (allegato 
n.1), ha messo a disposizione n. 184 posti di assistenti di lingua straniera che potranno 
affiancare i docenti di lingua nell’anno scolastico 2020/2021.  

1. Numero di posti e ripartizione regionale 

In base al riparto tra gli UUSSRR, al Molise sono stati assegnati n. 3 assistenti, 
rispettivamente uno per ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesco. 
Gli assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari, 
con una conoscenza di base della lingua dello Stato di destinazione, selezionati nel Paese di 
provenienza per partecipare ad un programma di scambio che prevede un analogo 
impegno dell’Italia nei confronti dei paesi aderenti agli Accordi.  
L’attività dell’assistente consiste in un affiancamento del docente di lingua durante le 
lezioni per un impegno settimanale di 12 ore, per un periodo di tempo variabile da un 
minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 8 mesi. 
 
2. Condizioni di ammissibilità 

Condizioni di ammissibilità dell’Istituto scolastico alla candidatura sono: 
- la previsione nell’organico di istituto di almeno 24 ore settimanali di insegnamento 
curricolare della lingua per cui si chiede l’assistente, distribuite su un minimo di 2 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 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 
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dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che 
l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente universitario. 
 
3. Modalità di partecipazione 

I dirigenti scolastici delle scuole interessate, dopo aver preso visione del presente Avviso e 
della nota del MI allegata e in particolare degli impegni  finanziari e organizzativi, 
dovranno  compilare la scheda di adesione e inoltrarla all’indirizzo email:  

> direzione-molise@istruzione.it – entro lunedì 16 marzo 2020.  
 
4. Individuazione degli istituti scolastici 

L’USR per il Molise selezionerà le candidature pervenute sulla base dei criteri indicati al 
punto 3. (avviso MI n.2108/10-02-2020) e invierà alla Direzione Generale – DGOSV- la lista 
delle istituzioni scolastiche alle quali assegnare l’assistente di lingua straniera. Tale lista 
comprenderà anche un numero di istituti di riserva. 

 
5. Registrazione on-line degli istituti scolastici assegnatari e riservisti selezionati 

Terminata la selezione, l’USR informerà degli esiti le scuole selezionate e procederà alla 
loro registrazione on-line, entro il 20 marzo 2020, attraverso l’apposita funzionalità SIDI  di 
competenza  di un referente individuato dall’USR. 

  
6. Richiesta di assegnazione condivisa 

Nel caso in cui un istituto scolastico non raggiungesse il numero minimo di 24 ore 
settimanali previste per la lingua di interesse, viene offerta la possibilità di ricevere 
l’assistente in assegnazione condivisa con un altro istituto, purché quest’ultimo sia in una 
posizione logistica adeguata, con sedi raggiungibili facilmente a piedi o con mezzi 
pubblici.  
Le scuole coinvolte in assegnazione condivisa dovranno concordare la ripartizione delle 
ore come stabilito al punto 5. (avviso MI n.2108/10-02-2020). 
 

7. Procedura di richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici selezionati 

Come stabilito al punto 6. avviso MI n. 2108/10-02-2020,  potranno accedere alla procedura 
di richiesta esclusivamente gli istituti scolastici, prioritari e riservisti, selezionati e registrati 
on-line dall’USR.  
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Le scuole dovranno presentare la richiesta di assegnazione entro le ore 23.59 del 30 marzo 
2020, mediante l’apposito modulo disponibile sul sito del MIUR: 
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia .  

Gli istituti scolastici eventualmente individuati in assegnazione condivisa devono 
effettuare, entrambi, le procedure di registrazione on-line. 

Per ulteriori specifiche si rimanda all’allegato avviso MI. 
 
Allegati: 
- Avviso MI prot n. 2108 - 10/02/2020; 
- Scheda di partecipazione. 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE TITOLARE USR 
                                                                                    Dott.ssa Anna Paola SABATINI 
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