
 

 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali e Province Autonome:  

  

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it  

direzione-emiliaromagna@istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it  

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it  

direzione-abruzzo@istruzione.it 

 direzione-umbria@istruzione.it  

direzione-marche@istruzione.it  

direzione-lazio@istruzione.it  

direzione-molise@istruzione.it  

direzione-campania@istruzione.it  

direzione-basilicata@istruzione.it 

 direzione-puglia@istruzione.it  

direzione-calabria@istruzione.it 

 direzione-sardegna@istruzione.it  

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

info@provincia.bz.it 

dip.istruzionecultura@provincia.tn.it 

istruzione@regione.vda.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

 

All’ambito territoriale della Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it  

usp.sr@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: INTERPELLO NAZIONALE  RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER COPERTURA CATTEDRA AI56 – 16 
h  (PERCUSSIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE) 

 

LA DIRIGENTE 

TENUTO CONTO che alla data odierna, in questo Istituto, risulta scoperta una cattedra per la classe di 
concorso AI56 di 18 h, vacante e disponibile che rimarrà presumibilmente tale per tutto l’anno scolastico, 
da assegnare con termine al 31 agosto; 

VISTE le nomine da GAE e GPS degli aspiranti supplenti di percussioni nella scuola secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale; 

PRESO ATTO della liberatoria rilasciata dal Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio X – A.T. di Siracusa per le 
classi di concorso con graduatorie esaurite; 

PRESO ATTO della mancanza di aspiranti liberi inseriti nelle GAE, nelle GPS costituite in attuazione dell’OM 
06 maggio 2022, n. 112., e nelle Graduatorie di istituto anche degli istituti viciniori; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni ed indicazioni operative in  
materia di supplenze al personale docente educativo e ATA; 
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TENUTO CONTO di quanto disposto nel paragrafo 2 di detta CM “in caso di esaurimento delle graduatorie 
di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria  
disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo 
prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno  
conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le 
domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere 
tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei 
dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di 
specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita 

dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. 

CONSIDERATA la   necessità   di   reperire   un   docente   in   possesso   dei   titoli   di   studio   che 

permetta l’insegnamento di percussioni nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo 
musicale; 

CONSIDERATA la necessità di divulgare la presente richiesta per l’individuazione  e il reclutamento di 
personale docente per il conferimento di una supplenza per l’insegnamento  nella classe di concorso AI56 
per n. 18 ore settimanali da subito fino al 31/08/2023 presso l’Istituto Comprensivo “V. Brancati” di  
Pachino (SR); 

INTERPELLA 

i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di concorso AI56 percussioni nella 
scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale disponibili all’incarico. 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda 
di disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 28/10/2022 al seguente indirizzo di posta 
elettronica sric85500n@istruzione.it o tramite PEC sric85500n@pec.istruzione.it con il seguente ù 

oggetto: Disponibilità supplenza Classe di concorso AI56 – percussioni nella scuola secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale. 

La disponibilità dovrà essere corredata  da atto notorio contenente, oltre ai dati anagrafici,  i seguenti dati: 

1. Ambito Territoriale presso cui sono inseriti in graduatoria specificando se trattasi di Graduatorie di 

merito, GAE ovvero di GPS e relativa fascia di inserimento 

2. Punteggio 

ogni altro dato utile ai fini della  valutazione.  
 

Si richiede la più ampia diffusione presso tutti gli Ambiti Territoriali dello Stato. 

 

La presente annulla e sostituisce la comunicazione prot. n. 5397 del 18/10/2022 precedentemente 

inviata. 
 

Pachino, 21.10.2022  
LA DIRIGENTE 

Pinella Giuffrida 
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