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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la nota MIUR della  Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del      
sistema nazionale di istruzione prot. n. 2108 del 10.02.2020 relativa all’assegnazione di assistenti di 
lingua straniera alle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2020/2021; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. AOODRCAL 2310 del 20-02-2020; 
VISTE le 40 candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche in numero maggiore rispetto ai 
posti messi a bando dal MIUR pari a numero 8 assistenti di lingua (4 francese -3 inglese- 1 
spagnolo); 
CONSIDERATA la necessità di selezionare le scuole assegnatarie degli assistenti di lingua entro il 
20 marzo 2020, data ultima entro cui registrare on-line gli istituti assegnatari e riservisti selezionati 
per ciascuna lingua; 
ATTESO che tale lista dovrà distinguere tra istituti assegnatari (graduati in ordine di priorità 
nell’assegnazione) e istituti “riservisti”; 
VISTO il decreto prot. n. 3252 dell’11 marzo 2020  con cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro per 
la valutazione delle 40 candidature pervenute dalle scuole; 
PRESO ATTO del verbale delle operazioni del Gruppo di Lavoro, i cui esiti sono formalizzati 
nelle allegate liste (allegato 1 e allegato 2), riportanti, rispettivamente, le scuole assegnatarie degli 
assistenti di lingua e le scuole “riserviste”, distinte per lingua richiesta; 
 

DECRETA 
Art.1. 

Per quanto in premessa le Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato 1- che costituisce parte 
integrante del presente decreto- sono assegnatarie del contingente di assistenti indicati nella nota 
MIUR succitata; 
 

Art. 2. 
Per quanto in premessa le Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato 2 - che costituisce parte 
integrante del presente decreto sono “riserviste”, per carenza di posti messi a bando; 

 
 

Art.3. 
La scrivente Direzione Generale procederà alla registrazione on –line delle scuole selezionate  di 
cui all’art. 1 e all’art. 2 del presente decreto attraverso l’apposita funzione SIDI. 
 

      IL DIRIGENTE  
                                                                                             Rosanna A. BARRBIERI 
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