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Oggetto: Interpello per supplenza docenti – scuola secondaria di II° grado
classe di concorso A053 STORIA DELLA MUSICA.
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di trovare
docenti per la seguente classe di concorso - A053 STORIA DELLA MUSICA:
n.1 cattedra H 18 presso l’I.I.S. “G. VERGA” di Modica (RGIS004004)
fino al 30/06/2022;
 Considerato che sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto e degli istituti
viciniori e vista la mancanza dei requisiti necessari da parte di docenti che
hanno presentato la MAD presso questo Istituto;
 Dato il carattere di urgenza della ricerca,
gli aspiranti interessati sono invitati a presentare la loro disponibilità tramite posta
elettronica all’indirizzo RGIS004004@ISTRUZIONE.IT entro il 20/01/2022 alle
ore 12:00.
Si rammenta che l'accettazione del suddetto incarico è subordinata, secondo la
normativa vigente, al possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ossia:
“In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Storia della musica i docenti
abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso della laurea in
musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del
D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a diploma di
conservatorio)”.
Si precisa altresì che la mancanza delle suddette abilitazioni non comporterà
l’esclusione.
Le domande dovranno contenere ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di
accesso alla classe di concorso indicate in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
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