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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la nota MI prot. n. 2259 del 2/2/2022, della Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardante
l’assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche, anno
scolastico 2022/2023;

Vista

la propria nota prot. n. 4277 del 11/02/2022 con la quale sono state invitate le
istituzioni scolastiche a presentare le richieste di assegnazione;

Esaminate

le richieste pervenute;

Tenuto conto

della valutazione effettuata dalla commissione appositamente costituita con
dispositivo prot. n. 63 del 04/03/2022 e del relativo elenco delle scuole assegnatarie;

Visto

il proprio dispositivo prot. n. 7375 del 14/03/2022 con il quale è stato pubblicato
l’elenco delle istituzioni scolastiche assegnatarie (e di quelle individuate in riserva);

Vista

la comunicazione prot. n. 10184 del 11/04/2022 pervenuta dall’IIS “Antonio Maria
Jaci” di Messina - seconda scuola assegnataria di lingua tedesca - con la quale la
Dirigente Scolastica dichiara che per mero errore materiale e per analogia con le
richieste di assegnazione di assistente di lingua straniera per le lingue inglese e
francese, ha inoltrato anche la richiesta per la lingua tedesca pur non possedendo, per
questa lingua, i requisiti di ammissibilità alla procedura;

Considerato

che la prima istituzione scolastica individuata come riservista di lingua tedesca è l’ITET
“Marco Polo” di Palermo;

DISPONE CHE

-

è individuata come seconda istituzione scolastica assegnataria di lingua tedesca l’ITET
“Marco Polo” di Palermo;
è rettificato l’elenco delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia selezionate e di riserva,
cui assegnare: n. 6 assistenti di lingua francese; n. 3 assistenti di lingua inglese; n. 2
assistenti di lingua tedesca; n. 1 assistente di lingua spagnola;
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-

il nuovo elenco delle scuole assegnatarie e riserviste selezionate fa parte integrante del
presente dispositivo;

-

la pubblicazione del presente dispositivo e dell’allegato elenco sul sito web di questa
Direzione Generale, ha valore di notifica formale a tutti gli effetti di legge.

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alle

Istituzioni scolastiche individuate – loro
Sedi

Al

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e
all’Albo

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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