MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola
Prot. n.AOODRPU / 5078

Bari, 19.05.2015
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’U.S.R. per la Puglia
Al sito web
SEDE
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola
della Regione Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Avviso per la selezione di scuole per assegnazione di assistenti di lingua inglese
“English Teaching Assistant” Fullbright (ETAs) a.s. 2015-16.
In riferimento alla nota MIUR prot. n. 0004289 del 14.05.2015, relativa all’oggetto, si informano le
SS.LL. che il MIUR—Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - intende selezionare scuole secondarie di II grado per l’assegnazione di
assistenti di lingua inglese “English Teaching Assistants” Fulbright per l’a.s. 2015-2016, in
collaborazione con gli UU.SS.RR. delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’iniziativa scaturisce dal Protocollo d’Intesa tra il MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - l’Ambasciata degli Stati Uniti
d’America e la Commissione per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti (the US-Italy
Fulbright Commission), firmato il 16 aprile 2015.
Questa Direzione Generale dovrà individuare due licei linguistici e due istituti tecnici , con
preferenza per quelli situati in centri che non siano capoluoghi di regione, trasmettendone la
relativa indicazione al MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione. Il gruppo di lavoro nazionale individuerà, successivamente, due
scuole per ognuna delle regioni indicate.
Pertanto, si invitano le SS.LL., qualora interessate, ad inviare la scheda allegata, debitamente
compilata entro e non oltre il 27 maggio 2015 mediante posta elettronica
a giuseppevito.clarizio@istruzione.it .
Come previsto dalla nota ministeriale, al fine di stilare la graduatoria, l’individuazione delle
istituzioni scolastiche, da parte di questa Direzione Generale, deve considerare la presenza
degli indicatori di valore di seguito indicati:
• la scuola non deve aver già partecipato al programma;
 disponibilità di un gruppo di almeno tre insegnanti di lingua inglese a seguire
scrupolosamente il lavoro in classe dell’assistente (fra questi docenti, uno sarà tutor
dell’ETA) e a partecipare attivamente alle iniziative (2 incontri annui) previste dal
MIUR-DGOV e dalla Commissione Fulbright;
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• disponibilità della scuola e del Dirigente Scolastico a inserire il borsista nelle attività
previste dal POF dell’a.s. 2015-2016 e l’assicurazione di non coinvolgerlo nelle attività
CLIL;
• prossimità dell’ubicazione dei due istituti secondari.
Si ritiene opportuno precisare, come previsto dall’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto il
16 aprile 2015, che l’orario degli assistenti di lingua si articolerà in 16 ore settimanali da svolgersi
in ambito curricolare presso le due scuole (otto ore in ciascuna) ed in non più di otto classi(ovvero
quattro per ognuna delle due scuole), scelte preferibilmente nel triennio.
Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Dirigente
f.to Mario Trifiletti
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