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Prot. AOODRBA n. 1483 
 

Potenza 13 marzo 2014 
 

INDIVIDUAZIONE SCUOLE ASSEGNATARIE DI  
N. 02 ASSISTENTI DI LINGUE STRANIERE a.s. 2014/2015 

SCUOLE STATALI SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA B ASILICATA.  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la Nota del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – UFFICIO V - prot. AOODGAI/1210 dell’11.02.2014 avente 
come oggetto “Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere per l’anno scolastico 
2014/2015”, con la quale si comunica che il MIUR mette a disposizione n. 2 assistenti di 
lingua (n. 1 per ciascuna delle seguenti lingue: inglese – francese) nella regione Basilicata 
che affianchino il docente di lingua e cultura straniera nell’anno scolastico 2014/2015; 

 
VISTA la Nota AOODRBA n.1335 del 04.03.2014 con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici 

delle  scuole secondarie di II  grado statali della Basilicata a partecipare alla selezione di 
assegnazione di un assistente di lingua straniera; 

 
VISTE le domande pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale; 
 
SENTITO il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. Nitti” di Potenza; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

Approva, a seguito dei lavori di valutazione e selezione delle candidature per 
l’individuazione di scuole assegnatarie di n. 02 Assistenti di lingue straniere a.s. 2014/2015 - 
Scuole statali secondarie di secondo grado per la Basilicata, l’elenco definitivo delle scuole 
assegnatarie  di n. 02 assistenti di lingua: 
- LINGUA INGLESE :  Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. Nitti” di Potenza (RINUNCIA) 

 Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” di Potenza 
- LINGUA FRANCESE :   Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. Nitti” di Potenza 

 
Approva, altresì, l’elenco delle scuole riserviste: 

- LINGUA INGLESE :  Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza 
- LINGUA FRANCESE :  Istituto d’Istruzione Superiore “A. Loperfido-A. Olivetti” di Matera 

 
ART.2 

Dispone, a cura dell’Ufficio I, di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito 
istituzionale e alla comunicazione alle scuole assegnatarie e riserviste circa le modalità di 
compilazione del modulo online predisposto dal MIUR. 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE  

                                           Franco INGLESE 


