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INDIVIDUAZIONE SCUOLE ASSEGNATARIE DI  
N. 03 ASSISTENTI DI LINGUE STRANIERE a.s. 2023/2024 

 
LA DIRIGENTE 

VISTA  la Nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione, prot. AOODGOSV 2639 del 26 gennaio 2023, avente 
ad oggetto “Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche italiane. 
Anno scolastico 2023/2024” con la quale si comunica che il Ministero dell’istruzione e del 
merito mette a disposizione n. 3 assistenti di lingua (n. 1 per ciascuna delle seguenti 

lingue: inglese – francese - spagnolo) per la regione Basilicata, da affiancare al docente di 
lingua e cultura straniera nell’anno scolastico 2023/2024; 

     VISTA  la propria nota prot. 771 del 13 febbraio 2023 con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici 
delle scuole della Basilicata a partecipare alla selezione per l’assegnazione di un assistente 
di lingua straniera; 

VISTO il proprio decreto n. 18 del 27/02/2023 di nomina della commissione per la valutazione 
delle candidature relative all’assegnazione di n. 3 assistenti di lingua straniera per l’a.s. 
2023/24;  

VISTE le domande pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTO il verbale della commissione del 02/03/2023; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Approva, a seguito dei lavori di valutazione e selezione delle candidature per l’individuazione di 
scuole assegnatarie di n. 03 Assistenti di lingue straniere a.s. 2023/2024, l’elenco definitivo delle 
scuole assegnatarie di n. 03 assistenti di lingua: 

- LINGUA FRANCESE:  I.I.S. “L. DA VINCI – NITTI” DI POTENZA - PZIS02400X 

  

- LINGUA SPAGNOLA:  ITCG “LOPERFIDO-OLIVETTI” DI MATERA - MTTD06000B in 
condivisione con    I.C. “G. PASCOLI” DI MATERA - MTIC82700A  

-  
- LINGUA INGLESE:      IIS G. FORTUNATO DI RIONERO IN VULTURE – PZIS002003 
 

Approva, altresì, l’elenco delle scuole riserviste: 

-  LINGUA FRANCESE:  // 

-  LINGUA SPAGNOLA:  // 

-  LINGUA INGLESE: LS “GALILEI” DI POTENZA – PZPS040007 
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ART.2 

Dispone di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale e alla 
comunicazione alle scuole assegnatarie e riserviste circa gli adempimenti consequenziali. 

 

                                                                                                            
LA DIRIGENTE  

- Claudia DATENA – 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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