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A tutti gli interessati  

Al DSGA  

Sito Web  

All’Albo/Bacheca del registro elettronico  

  

IL DIRIGENTE  

  

Verificata  la consistenza di uno spezzone orario ancora non ricoperto da incarico di docenza 
pertinentemente alla classe di concorso AR55 – Strumento musicale TROMBONE negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado – nell’Istituzione Scolastica diretta;  
  

Vista  la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (biennio 2020/2021 – 2021/2022);  

  

Verificato  che le fasi di incarico precedenti a quelle spettanti ai Dirigenti Scolastici, e previste 
dall’Ordinanza Ministeriale sopra richiamata, sono esaurite;  
  

Vista  la Nota prot. AOODGPER n. 25089 del 06.08.2021, recante “Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2021/2022”;  
  

Considerata  

  

l’estrema urgenza di ricoprire con incarico annuale di docenza (supplenza fino al 30 giugno 

2022) uno spezzone orario di n. 2 ore, pertinentemente all’insegnamento di “Esecuzione 

interpretazione/TROMBONE” (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado) – classe di concorso AR55, stante il già avviato anno scolastico;  

INTERPELLA  
i docenti delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Avellino (AV) redatte ai sensi dell’O.M. 
n. 60 del 10 luglio 2020 (biennio 2020/2021–2021/2022), inseriti nelle classi di concorso A029 e A030, in possesso dello 
specifico diploma di conservatorio (vecchio ordinamento e/o accademico di II livello) in TROMBONE, al fine di acquisire 
con apposita domanda la disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza per uno spezzone orario di n. 2 ore, 
pertinentemente all’insegnamento di “Esecuzione interpretazione/TROMBONE” (Strumento musicale negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado) – classe di concorso AR55, presso la sede del Liceo Statale “P. E. Imbriani” di Avellino 
(AV).  
  

Si precisa che le domande, così come previsto dalla Nota prot. AOODGPER n. 25089 del 06.08.2021, verranno 
considerate con le seguenti priorità:  
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1° domande provenienti da quanti già inseriti nelle GPS della provincia di Avellino (AV) per la classe di concorso 
A029 (in base all’ordine occupato in detta graduatoria) in possesso dello specifico diploma di conservatorio 
(vecchio ordinamento e/o accademico di II livello) in TROMBONE;  
  

2° domande provenienti da quanti già inseriti nelle GPS della provincia di Avellino (AV) per la classe di concorso 
A030 (in base all’ordine occupato in detta graduatoria) in possesso dello specifico diploma di conservatorio 
(vecchio ordinamento e/o accademico di II livello) in TROMBONE.  

 
Le domande contenenti la disponibilità ad accettare l’eventuale incarico di supplenza in argomento, se ritrovantisi nelle 
condizioni sopra descritte, dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 08 ottobre 2021 
esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: avpm040007@istruzione.it oppure  
avpm040007@pec.istruzione.it .  

  

  

                                                                                                                                       Il dirigente scolastico  

Sergio Siciliano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e  ss. mm. ii. e norme collegate  
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