
 

 

 
 

 

 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

per il tramite dell’USR Calabria  

 

All’Albo online 

Al Sito web  

 

 

Oggetto: Interpello nazionale per nomina Classe di concorso AN56 Violoncello – Scuola Sec. I grado 

 

 

A seguito dell’esaurimento delle graduatorie GPS della Provincia di Catanzaro, della mancata disponibilità 

riscontrata a seguito della convocazione sulla graduatoria di Istituto e di quelle afferenti agli Istituti viciniori, 

nonché da MAD idonee alla classe di concorso in oggetto  

 

SI COMUNICA 

 

che è venuta a crearsi la necessità di individuare un docente per la classe di concorso AN56 Violoncello su cattedra 

di potenziamento per n. 18 ore presso questo Istituto, dalla data di effettiva assunzione in servizio fino al 

30/06/2023. 

Si interpellano, pertanto, i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di concorso AN56 

- Violoncello o in possesso di laurea idonea per l’accesso alla classe di concorso, secondo il D.M. 19/16, 

disponibili a ricoprire l’incarico. 

Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità 

tramite posta elettronica all’indirizzo czic86100d@istruzione.it entro le ore 13.00 del giorno 10/11/2022.  

Si chiede, infine, di riportare, nell’oggetto della mail, la dicitura “Disponibilità per supplenza su Classe di 

Concorso AN56 - Violoncello”. La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare la 

congruità dei titoli di accesso alla classe di concorso specificata, secondo la tabella A del D.M. n. 19 del 

14/02/2016. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Michela Adduci 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 
Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 
E-mail:czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web:http://www.icmattiapreti.edu.it 
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