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Ai Docenti interessati 

 Al sito web  

All’UAT di Benevento 
con richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per reclutamento docente classe concorso AF55 Fisarmonica per 1 
ora settimanale fino al 30/06/2022.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
Vista la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
Visto il D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
Visto il D. Lgs. 165/2001, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
Visto il CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
Visto il D.M. n. 131 del 13.6.2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo; 
Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di concorso e ss.mm.ii; 
Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 recante le procedure d’istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto per 
il conferimento delle supplenze; 
Vista la nota MIUR n. 25089 del 06/08/2021 “Anno Scolastico2021/2022 Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di  supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 
Verificata la sussistenza di uno spezzone orario di 1 ora scoperto, relativo alla classe di concorso AF55 – 
Esecuzione ed Interpretazione (Fisarmonica), presso questo Istituto;  
Considerato, altresì, che si tratta di posto disponibile per l’a. s. 2021/2022, da assegnarsi mediante stipula di 
contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022; 
Preso atto della mancanza di aspiranti a supplenza per l'insegnamento nella classe di concorso AF55 nelle 
graduatorie di Istituto e in quelle delle scuole viciniori; 
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere al reperimento di docenti per la classe di concorso 
AF55 – Esecuzione ed Interpretazione (Fisarmonica) in possesso del titolo di insegnamento specifico dello 
strumento, congiunto al Diploma di Scuola Superiore di II Grado, ai sensi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, 
recante la revisione e aggiornamento delle classi di concorso e ss.mm.ii. 
 

EMANA 

il presente avviso per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per l’insegnamento della 
seguente disciplina: AF55 – Esecuzione ed Interpretazione (Fisarmonica). 
La supplenza sarà assegnata ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di Benevento, in base al seguente 
ordine di priorità: 
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1) graduatoria A-56 (prima GAE e GPS), in possesso del Diploma dello specifico strumento; 

2) graduatoria A-29 (prima GAE e GPS), in possesso del Diploma dello specifico strumento; 

3) graduatoria A-30 (prima GAE e GPS), in possesso del Diploma dello specifico strumento. 
 
In caso di assenza di domande di aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali di Benevento, la supplenza 
sarà conferita attingendo alle MAD presentate al nostro Istituto. 
 
Con il docente sarà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per n. 1 ora settimanale 
fino al 30/06/2022, le prestazioni, proprie del profilo professionale di Docente laureato della Scuola 
Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv.7), consisteranno nell'espletamento delle attività di insegnamento 
e funzionali all’insegnamento attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 

La domanda dei docenti interessati dovrà essere inviata all’Istituto, tramite posta elettronica, all’indirizzo 
pec:  bnpm02000t@pec.istruzione.it  entro e non oltre il giorno 22 ottobre 2021. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giustina Anna Gerarda Mazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A. 
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