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hirpina audacia  

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale 
via Scandone – 83048 – Montella (AV) 

Segreteria:  0827-1949166  fax: 0827-1949162 -Uff. Dirigente Scolastico: 0827 
1949161 

Liceo Classico 
via Fontanelle, 1 -  83051 – Nusco 0827 64972 
Istituto Tecnico – settore Tecnologico   - ind. Informatica e Telecomunicazioni 

Via Verteglie – 83048 - Montella 0827 1949183- fax 0827 1949182 

Istituto Tecnico – settore Tecnologico  ind. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Via Tuoro  - Bagnoli Irpino (AV) -  tel./fax 0827 62268 

Unità Didattica II livello rete territoriale CPIA (già corso serale “Sirio”) Via 

Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) – tel 0827 62268 

 

 

 

 

 

 

Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali  

per il tramite dell’USR - Campania 

 

                                                                                             A tutte le Istituzioni Scolastiche 

 

                                                                                                All’albo 

 

 

OGGETTO: Interpello Nazionale per individuazione docente con specializzazione per il 

Sostegno Scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

 

Per opportuna diffusione, si comunica agli Uffici Scolastici  Territoriali  Nazionali  che si è venuta a 

creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola 

Secondaria di Secondo Grado  per un incarico fino al  03 Marzo  2022  per  n.  18 ore settimanali, 

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Rinaldo d’Aquino” Montella (AV). 

 

Poiché sono esaurite le GPS, le graduatorie di questo Istituto , degli Istituti viciniori e di quelle  

incrociate e non vi è disponibilità tra i docenti che hanno presentato MAD con titolo di 

specializzazione per il sostegno , si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie delle regioni 

italiane, disponibili a ricoprire detto incarico. 

 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo : avis02100b@istruzione.it  entro le ore 13:00 

del 10/12/2021  con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza su c.d.c. ADSS”.  

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla 

classe di concorso ADSS.  

 

Si ringrazia . 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Emilia Strollo  
                                                                                                                                                                                                                                        (firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993) 
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