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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 

direzione-calabria@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 
direzione-campania@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 
direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 
direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 
direzione-lombardia@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
dip.istruzionecultura@provincia.tn.it 

scuola.italiana@provincia.bz.it 
istruzione@regione.vda.it 

Al sito web 

 

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza annuale Assistente Tecnico area AR16 (Tecnico del Suono) 
fino al 31/08/2023 

 
Si comunica che è disponibile presso il Liceo Statale Tommaso Campanella di Belvedere M.mo (CS) 

una supplenza di Assistente Tecnico area AR16 (registrazione del suono) per n. 36 ore settimanali fino al 
31/08/2023. 

Considerato che nella provincia di Cosenza non esiste specifica graduatoria provinciale di prima e 
seconda fascia per il suddetto profilo di Assistente Tecnico; 

Preso atto che gli aspiranti presenti nella graduatoria d’Istituto di terza fascia non hanno comunicato 
la disponibilità ad accettare la convocazione inviata da questa Istituzione, inoltre i candidati che hanno 
presentato le MAD sono tutti privi del     titolo di accesso (Fonico o titolo equivalente); si interpellano tutti gli 
Istituti scolastici delle Regioni Italiane in possesso delle graduatorie di Assistente Tecnico area AR16, a 
fornire le stesse complete di indirizzi mail in modo da permettere a questa Istituzione Scolastica di  convocare 
i potenziali aspiranti, disponibili a ricoprire l’incarico in oggetto.  

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, le istituzioni scolastiche che hanno in carico la graduatoria 
di cui in premessa, sono invitate a trasmetterle entro le ore 13.00 del 07/11/2022 al seguente indirizzo 
di posta  elettronica: cspm070003@istruzione.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Annina CARNEVALE 
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