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ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

(FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO) 
 

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. 2639 del 26 

gennaio 2023, avente come oggetto “Assegnazione di assistenti di lingua straniera 

alle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2023/2024”;  

CONSIDERATO  che gli UU.SS.RR. sono invitati ad individuare le istituzioni scolastiche a cui 

assegnare gli assistenti di lingua straniera; 

CONSIDERATO  il termine del 23 marzo 2023, entro il quale gli UU.SS.RR. dovranno trasmettere 

l’elenco delle istituzioni scolastiche assegnatarie e riserviste al 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; 

VISTA   la nota di quest’Ufficio prot. 1268 del 13 febbraio 2023 con cui le scuole della 

Basilicata sono state invitate a presentare la propria candidatura;  

TENUTO CONTO  della necessità di individuare una Commissione di valutazione delle 

candidature per l’assegnazione di n. 3 assistenti di lingua (n.1 di francese, n. 1 

di inglese e n. 1 di spagnolo) ad altrettante istituzioni scolastiche della 

Basilicata; 

DECRETA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’assegnazione di 

n. 3 assistenti di lingua (n.1 di francese, n. 1 di inglese e n. 1 di spagnolo) ad altrettante istituzioni 

scolastiche della Basilicata per l’a.s. 2023/24: 

• Dott.ssa  INFANTE DEBORA – Dirigente Ufficio III – AT POTENZA – USR Basilicata 

(Presidente); 

• Prof. MARTOCCIA GIUSEPPE – USR Basilicata; 

• Prof.ssa NEGRONE ROSSELLA – AT POTENZA - USR Basilicata; 

• Dott.ssa PASTORE CLOTILDE – AT POTENZA - USR Basilicata (Segretario). 

 

La partecipazione alla suddetta commissione non dà diritto ad alcun rimborso o gettone di 

presenza.                                                                                      

   LA DIRIGENTE  
- Claudia DATENA – 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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