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                                             AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

IC PIAZZALE DELLA GIOVENTU', 1   rmic8ca00g@istruzione.it 

IC BRACCIANO   rmic8gj002@istruzione.it    

IIS LUIGI EINAUDI   rmis118006@istruzione.it  

IC TORQUATO TASSO   ltic85100n@istruzione.it  

IIS MARTINO FILETICO    fris001005@istruzione.it    

IISS CHARLES DARWIN   rmis07300t@istruzione.it    

IC VIRGILIO   rmic80600v@istruzione.it    

IC E.Q. VISCONTI   rmic818005@istruzione.it    

IPSEOA PELLEGRINO ARTUSI   rmrh02000c@istruzione.it    

ISISS PACIFICI DE MAGISTRIS   ltis00600x@istruzione.it  

LICEO STATALE A. MANZONI   ltpm030007@istruzione.it    

I.I.S. G. DA CATINO   riis008004 @istruzione.it 

LICEO TITO LUCREZIO CARO   rmpc420003@istruzione.it    
ITCG PAOLO TOSCANELLI  rmtd640001@istruzione.it  

ITC LUCIO LOMBARDO RADICE   rmtd38000r@istruzione.it    

IC VIA GUICCIARDINI 8  rmic817009 @istruzione.it 
IC DANIELE MANIN  rmic81400t@istruzione.it 

IC GIANNI RODARI   rmic833007@istruzione.it    

IIS N. MACHIAVELLI   rmis026008@istruzione.it    

IC BRUNO MUNARI   rmic8b400c@istruzione.it    
IISS RENATO CARTESIO rmis02800x@istruzione.it 
ITT LIVIA BOTTARDI rmtn02000c@istruzione.it 
LC E LL I. KANT rmpc31000g@istruzione.it 

 
e, p.c. 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
assistenti.linguescuole@istruzione.it 
 

 
Oggetto: Elenco delle istituzioni scolastiche individuate quali “prioritarie” e “riserviste” ai fini 

dell’assegnazione di assistenti di lingue straniere, anno scolastico 2023-2024 e 
indicazioni per la procedura di richiesta sul sistema SIDI. 

 
In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 2639 del 
26 gennaio.2023 e a seguito della nota di questo Ufficio prot. n. 3832 del 31 gennaio 2023, si trasmette, 
in allegato, l’elenco delle Istituzioni scolastiche individuate quali “prioritarie” e “riserviste” ai fini 
dell’assegnazione in oggetto, ad esito della procedura di individuazione, in base alle condizioni di 
ammissibilità e ai criteri per l’assegnazione, effettuata dalla Commissione istituita presso questa 
Direzione Generale con Decreto dirigenziale n. 8 del 15 febbraio 2023. 
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Si specifica che gli assistenti saranno assegnati esclusivamente alle scuole comprese nell’elenco 
allegato che saranno registrate sul sistema SIDI da questo Ufficio Scolastico Regionale entro il 23 
marzo 2023. 

A tal fine, si comunica che sia le istituzioni scolastiche “assegnatarie” sia quelle 
“riserviste” dovranno accedere, dal 24 marzo 2023 e, comunque, entro e non oltre il 5 aprile 2023, 
alla procedura di richiesta di assegnazione on line tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del 
Ministero dell’Istruzione alla pagina dedicata:  

 
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia 

 

Il modulo on-line, corrispondente alla lingua straniera di interesse, dovrà essere compilato in 
tutte le sue parti, in caso di assegnazione quale riservista e quale assegnataria, e sarà disponibile sul 
sistema, per eventuali correzioni e/o integrazioni, fino al termine stabilito del 5 aprile 2023. 

Il modulo prevede un suo “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 del modulo che dovrà essere sottoscritto dal dirigente scolastico.  
 

La versione cartacea della richiesta dovrà essere conservata dalla scuola per eventuali successivi 
controlli e, ove richiesto, sarà inviata al Ministero dell’istruzione e del merito - Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

Tutti gli istituti scolastici individuati da questo USR in assegnazione condivisa devono effettuare 
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 al quale sarà affidata la gestione contabile del compenso mensile 
all’assistente. 

Si rileva che non sarà possibile attribuire l’assistente alle Istituzioni scolastiche che non 
invieranno la propria candidatura sul sistema on-line, sebbene indicate come assegnatarie o riserviste da 
questo USR, in quanto la procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non permette di 
prendere in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo, sopraggiunta dopo il 
termine previsto per la presentazione delle richieste, dovrà essere tempestivamente comunicata al 
Ministero dell’istruzione e del merito all’indirizzo e-mail: assistenti.linguescuole@istruzione.it e a questo 
USR all’indirizzo e-mail drla.ufficio3@istruzione.it 

Si precisa, infine, che i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco 
dovranno richiedere al responsabile informatico dell’Ambito competente territorialmente, ove 
non già accreditati, la profilatura per la funzione "Assistenti di Lingua" all’interno 
dell’applicazione SIDI “Gestione anno scolastico” per accedere alla procedura di richiesta online 
come sopra descritta.  
                                                                                                                  Il DIRIGENTE 

Michela Corsi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 

39/1993) 

 
Allegato: 

- Elenco Istituzioni scolastiche individuate quali “prioritarie” e “riserviste” ai fini dell’assegnazione di un assistente di lingua, a.s. 2023-2024. 
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