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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Il DIRETTORE GENERALE
VISTA la Nota AOODGOSV prot. n. 1989 del 23 febbraio 2017, con la quale il MIUR ha comunicato le
procedure per l’assegnazione di Assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche, anno scolastico
2017/2018;
VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. A00DRPU. n. 2603 del 1 marzo 2017, emanato con decreto del
Direttore Generale USR Puglia e finalizzato alla selezione e relativa individuazione di n.15 Scuole
assegnatarie dell’Assistente di lingua straniera, di cui n.4 per la lingua inglese, n.7 per la lingua
francese, n.3 per la lingua tedesca e n.1 per la lingua spagnola;
VISTO il proprio D.D.G. prot. A00DRPU. n. 5270 del 24 marzo 2017 di nomina della Commissione
Regionale di valutazione, preposta alla individuazione delle n.15 Scuole sopra menzionate;
VISTI gli esiti dei lavori di valutazione della suddetta Commissione;

DECRETA
Art. 1
Per le finalità enunciate in premessa, è approvata la Graduatoria con punteggio, suddivisa per settori
linguistici e contenente nell’ordine le scuole assegnatarie del beneficio e di seguito le scuole riserviste,
allegata al presente decreto e parte integrante dello stesso (Allegato 1);
Art. 2
Tutti gli Istituti scolastici in elenco valutati, sia assegnatari che riservisti, dovranno accreditarsi
compilando l’apposito modulo di partecipazione online disponibile sul sito del MIUR alla pagina
dedicata
“Assistenti
di
lingua”
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_stranieri , entro le ore 23,59 del 3 aprile 2017, compilato e
trasmesso sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
Art. 3
Ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo online di accreditamento dovrà
essere tempestivamente comunicata alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione
del
Sistema
Nazionale
di
Istruzione,
all’indirizzo
e-mail:
assistenti.linguescuole@istruzione.it nonché allo scrivente Ufficio;
Art. 4
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia
(www.pugliausr.it).
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Allegato 1 - Graduatoria degli istituti scolastici individuati quali assegnatari del beneficio e riservisti.

Al MIUR

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
– ROMA email: assistenti.linguescuole@istruzione.it
Ai Dirigenti degli Uffici I e II - SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, assegnatarie e riserviste, di Assistenti di lingua
straniera, nella regione Puglia - LORO SEDI
Al Sito web
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