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Decreto per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche 
della regione Friuli-Venezia Giulia per l’anno scolastico 2022-2023 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione, prot. AOODGOSV-2259 del 02/02/2022, avente per oggetto 
“Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. Anno 
scolastico 2022-2023”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. AOODRFVG 1999 del 24/02/2022, 
avente per oggetto “Assegnazione presso le scuole italiane degli assistenti di lingua 

straniera per l’a.s. 2022/2023”; 
CONSIDERATO che nella già menzionata nota ministeriale è prevista, a livello regionale, 

l’individuazione delle istituzioni scolastiche disposte ad accogliere l’assistente di 
lingua per l’a.s.2022-2023, e la verifica della sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità per gli istituti scolastici candidati; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. AOODRFVG 2600 del 9/03/2021, con cui veniva 

costituita la Commissione per procedere alla selezione delle candidature delle 
scuole fra quelle che hanno presentato la domanda; 

ACQUISITE le candidature delle istituzioni scolastiche interessate; 
VISTO il verbale del giorno 16/03/2022 della riunione della Commissione regionale per 

l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali verrà assegnato un assistente 
di lingua per l’a.s.2022-2023; 

CONSIDERATO  che l’ISIS G. D’Annunzio - Max Fabiani di Gorizia ha espresso la disponibilità di 

accogliere l’assistente di lingua spagnola prot.n. 4199/2022 per l’a.s. 2022-23  
 

DECRETA 

 
Art. 1 

 
L’individuazione delle seguenti istituzioni scolastiche quali assegnatarie dell’assistente di lingua 

straniera per l’a.s.2022-2023: ISIS A. MALIGNANI di UDINE (lingua inglese), IC “DIVISIONE JULIA” e 
IC DI VIA COMMERCIALE di Trieste (lingua tedesca), Istituto OMNICOMPRENSIVO di Tarvisio - ISIS 
“I. BACHMANN” di Tarvisio (lingua tedesca), ISIS P. SARPI di S. VITO AL TAGLIAMENTO (lingua 
francese), ISIS G. D’ANNUNZIO – MAX FABIANI di Gorizia (lingua spagnola) come dalla graduatoria 
allegata che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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