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Prot. n.       1465/C23                                                                                            Genova, 25 febbraio 2013 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
                                                                                      della Liguria                LORO SEDI 

 
 

 
OGGETTO: Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 2013/2014. 
 
 
 

Si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. 1379 datata 31.1.2013 della Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – Ufficio V di pari oggetto, pubblicata sul sito intenet ed intranet del MIUR in data  
31/1/2013, e si comunica l’assegnazione di 6 assistenti linguistici alle scuole liguri per l’anno scolastico 
2013/14, di cui 1 per la lingua inglese, 2 per la lingua francese, 2 per la lingua tedesca e 1 per la lingua 
spagnola. 
 
            Le scuole interessate all’assegnazione devono inviare richiesta scritta motivata a quest’Ufficio 
all’indirizzo e-mail gloross@libero.it entro e non oltre mercoledì 6 marzo 2013. Per individuare le scuole 
assegnatarie, si terrà conto delle motivazioni espresse nella candidatura e dei criteri indicati a pag. 4 della 
citata nota ministeriale. 
Le scuole individuate saranno informate da questo Ufficio entro il 13 marzo p.v. in modo da poter procedere 
con l’accreditamento on line entro la data del 21 marzo. 
 
            Condizione di ammissibilità dell’istituto scolastico è che siano previste almeno 24 ore settimanali di 
insegnamento curricolare della lingua per la quale si chiede l’assistente, distribuite su un minimo di 2 
cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa di un assistente tra due istituti per il cui caso si rimanda 
a pag. 4 -5 della citata nota ministeriale). 
            Per ulteriori informazioni è a disposizione la prof.ssa Gloria Rossi, tel. diretto 010 83 31237 – 0187 
 255132. 
 

 
                                                                  Firmato:                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                 Piergiorgio COSI 

 
 
 
Allegato: 

- nota ministeriale prot. n. 1379 datata 31 gennaio 2013 della Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Ufficio V. 
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