
Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it  
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/ 

Prot. (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto)  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Omnicomprensivo I. Bachmann di Tarvisio (UD)  

Oggetto: Assegnazione presso le scuole italiane degli assistenti di lingua straniera  

                per l’a.s 2022/2023 

 

         Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della preposta Commissione delle 
candidature pervenute a questo Ufficio relativamente al bando del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGOSV-2259 del 02/02/2022 avente come oggetto “Assegnazione presso le scuole italiane degli 

assistenti di lingua straniera: anno scolastico 2022/2023”, il Vs. Istituto è risultato assegnatario 
dell’assistente linguistico per la lingua tedesca (vedasi decreto allegato e graduatoria). 

          Complimentandoci per il risultato ottenuto, Vi ricordiamo gli impegni della scuola assegnataria 
dell’assistente di lingua come illustrati al punto 6 del succitato decreto del M.I. prot. AOODGOSV-2259 
del 02/02/2022 che alleghiamo assieme alla Guida2021-Programma assistenti di lingua straniera in 

Italia. 

 Si ricorda che al seguito della selezione operata dallo scrivente USR è responsabilità delle singole 
istituzioni scolastiche inserire autonomamente la propria richiesta di assegnazione a sistema a partire 
dal 22 marzo ed entro il 13 aprile 2022.  A tal fine si utilizzerà come indicato dalla circolare di cui sopra 
l’apposito modulo disponibile sul sito del M.I. alla pagina dedicata 
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia che rimanda alla funzione altrimenti 

raggiungibile in SIDI sotto la sezione “Gestione anno scolastico”.  

 Il modulo on-line, corrispondente alla lingua straniera di interesse, dovrà essere compilato in 
tutte le sue parti e sarà disponibile sul sistema, per eventuali correzioni e/o integrazioni, fino alla 
scadenza dei termini di presentazione della richiesta (ore 23,59 del 13 aprile 2022). Il modulo prevede 
un “numero di compilazione” ma anche l’inserimento di un numero di protocollo da parte della scuola 

che può essere, eventualmente, apposto dopo l’invio dei dati; dopo l’invio, il sistema consentirà la 

stampa dello stesso che sarà sottoscritto dal dirigente scolastico. 
 Gli istituti scolastici individuati dagli UU.SS.RR. in assegnazione condivisa devono effettuare 
entrambi le procedure di registrazione on-line. Ciascun Istituto dovrà indicare, nell’apposita sezione del 
modulo di richiesta, anche i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico dell’istituto di 
riferimento e nome del dirigente scolastico). Nella richiesta dovrà essere indicato quale dei due istituti 
fungerà da “istituto erogante”, cioè quello a cui sarà affidata la gestione contabile del compenso mensile 
all’assistente. 

 Alle scuole che non provvederanno ad inviare la candidatura sul sistema on-line non sarà possibile 
attribuire l’assistente, sebbene indicate come assegnatarie dall’U.S.R., perché la procedura di 
individuazione delle scuole assegnatarie non permette di prendere in considerazione le richieste 
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione in modo particolare sul divieto, previsto al punto 9 della succitata 

nota del M.I., di utilizzare l’assistente in compresenza con docenti di conversazione straniera già operanti 
nella scuola: “Non è ammessa in alcun caso la compresenza dell’assistente con docenti di conversazione 
straniera e al riguardo, si segnala la necessità di limitare l’attività dell’assistente alle sole sezioni in cui 

non è prevista la presenza di docenti conversatori”. 

     Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
       

                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                  Daniela Beltrame 

                                                                
Dirigente Tecnico Peter Černic 

e-mail: peter.cernic@istruzione.it 
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