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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole secondarie di 2° grado  

della Sardegna 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Assegnazione assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. A.s. 2019/20. 

 

Con nota n. 3055 del 18.02.2019, che si allega alla presente, il M.I.U.R., in attuazione dei 

protocollo esecutivi degli Accordi culturali tra l’Italia, l’Austria, il Belgio, la Francia, il Regno 

Unito l’Irlanda, la Germania e la Spagna, offre ad 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 nell’anno scolastico 2019/20, per un minimo di 6 fino ad un massimo di 8 mesi. 

 

La Sardegna è stata destinataria di un contingente di assistenti di lingua straniera pari a 7 e ripartito 

come segue: 

 
- N. 3 assistenti di lingua inglese; 

- N. 2 assistenti di lingua francese 

- N. 1 assistente di lingua tedesca; 

- N. 1 assistente di lingua spagnola. 

Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno presentare la loro candidatura dichiarando di essere 

in possesso dei requisiti previsti dal punto n. 2 della nota ministeriale 3055/2019. 

 

L’individuazione delle scuole assegnatarie avverrà tenendo conto dei criteri di valutazione indicati 

nel punto 3 della nota ministeriale sopra indicata, la cui sussistenza dovrà essere oggetto di apposita 

dichiarazione dei Dirigenti Scolastici. 

 

Ai fini dell’individuazione delle scuole assegnatarie dell’assistente di lingua, lo scrivente Ufficio 

attribuirà ai criteri indicati nella circolare ministeriale n. 3055/2019 i seguenti punteggi: 

 
- Possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente ( alloggio, mensa, ecc.):  punti 3; 

- Presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico: punti 2; 

- Valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa dell’Istituto attraverso corsi 

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

punti 2; 

- Prossimità delle scuole richiedenti alle sedi universitarie: punti 1. 

Per favorire la comparabilità delle dichiarazioni dei Dirigenti scolastici, si indicano gli elementi 

minimi che dovranno essere forniti ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati: 

 
- Elencazione dei servizi aggiuntivi forniti all’assistente; 
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- Elencazione dei mezzi di trasporto pubblico disponibili e distanze delle relative fermate/punti di 

fruizione del servizio di trasporto (es. stazione, aeroporto) e la sede in cui l’assistente presterà 

servizio; 

- Elencazione dei corsi, progetti od altre iniziative relative alla lingua per la quale si chiede l’assistente 

previsti dal P.T.O.F.; 

- Indicazione della facoltà universitaria o corso di laurea presenti nelle sedi universitarie più vicine, 

con relative distanza chilometrica. 

Gli stessi Dirigenti scolastici, inoltre, dovranno dichiarare se negli ultimi 5 anni la scuola interessata 

sia già stata assegnataria di un assistente di lingua, specificando l’anno scolastico in cui tale 

circostanza si è verificata. 

  

Le candidature dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il giorno 06.03.2019, 

esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

mauro.vacca4@istruzione.it; davide.sbressa.ss@istruzione.it. 

 

Si precisa che le candidature che perverranno oltre tale data non verranno prese 

inconsiderazione. 

 

Sarà cura di questo Ufficio comunicare alle scuole selezionate l’avvenuta assegnazione 

dell’assistente di lingua, nonché l’avvenuta registrazione delle stesse sul S.I.D.I., così come previsto 

dal punto 4 della nota ministeriale 3055/19. 

 

Per ogni ulteriore aspetto relativo alla procedura in argomento, si formula rinvio alla nota 

ministeriale 3055/2019 più volte citata. 

 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

      Dott. Francesco Feliziani 
                              Firmato digitalmente 
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