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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di primo e secondo grado 

della regione Umbria 

LORO SEDI 

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2022/23 

 Presentazione delle candidature 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di 

istruzione MI, con la nota prot. AOODGOSV n. 2259 del 02/02/2022 (All. 1) ha messo a disposizione 

per il prossimo a.s. 2022/23 n. 165 posti di assistenti di lingua straniera. In base al riparto tra gli USR, 

all’Umbria sono stati assegnati n. 4 assistenti, rispettivamente uno per ciascuna delle lingue: francese, 

inglese, spagnola e tedesca. 

Gli assistenti di lingua sono generalmente dei giovani, neolaureati o studenti universitari, con una 

conoscenza di base della lingua italiana selezionati nel paese di provenienza per svolgere attività 

didattiche in classe affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali per un 

periodo di tempo variabile da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 8 mesi. 

Le condizione di ammissibilità della candidatura dell’istituto scolastico sono: 

• nell’organico di istituto devono essere presenti almeno 24 ore settimanali di insegnamento 

curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente. Tali ore devono essere distribuite su 

un minimo di due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa analizzata di seguito) 

e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti 

di lingua o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL. 

• Assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno dell’Istituto, 

attraverso l’elaborazione di 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 dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che 

l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o uno studente universitario. 

Tutte le informazioni relative agli assistenti di lingua straniera in Italia sono reperibili alla seguente 

pagina del sito ministeriale: https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia. 

Gli istituti scolastici interessati, dopo aver preso visione della Nota ministeriale sopra citata e in 

particolare degli aspetti finanziari e organizzativi, devono inviare a questo Ufficio la domanda di 

candidatura (All. 2) tramite PEC entro il 28 febbraio 2022, unitamente alla compilazione del form 

online attivo a questo link: https://forms.office.com/r/nM9SZaJeTa (informativa sul trattamento dei 

dati nell’All. 3). 
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L’USR per l’Umbria selezionerà le domande pervenute sulla base dei criteri indicati nella succitata 

Nota ministeriale e inserirà nell’apposito spazio sul sistema SIDI le istituzioni scolastiche prescelte, 

comprensive di una riserva per ciascuna scuola assegnataria. 

Successivamente gli istituti individuati come assegnatari, compresi gli istituti riservisti, dovranno 

presentare richiesta di assegnazione entro il 13/04/2022 compilando l’apposito modulo disponibile 

sul sito del Ministero alla pagina dedicata: https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-

italia. 

Si segnala infine che l’attività dell'assistente di lingua potrà essere svolta in presenza o a distanza, 

in relazione all’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria e ai provvedimenti che saranno adottati 

dalle autorità competenti e tenuto conto delle determinazioni delle istituzioni scolastiche interessate, 

in accordo con l’assistente. 

Il servizio dell’assistente, qualora eventualmente svolto in modalità online, avverrà senza 

interruzione del contratto e senza riduzione del compenso mensile. 

Nel caso di servizio in presenza saranno adottate tutte le precauzioni e le misure di sicurezza volte 

a prevenire il rischio di contagio, secondo le disposizioni vigenti. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano distinti saluti 

LA DIRIGENTE 

Alessandra Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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