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LICEO ARTISTICO E MUSICALE “FOISO FOIS”
Via Sant’Eusebio 2/4
09127 Cagliari
Tel. 070666508 / 070554586
C.F. : 80015110929 C.M.: CASL01000N Codice Univoco: UFOD7M
Sito: https://liceoartisticocagliari.edu.it E-Mail: casl01000n@istruzione.it PEC: casl01000n@pec.istruzione.it

All’Albo Pretorio online dell’Istituto
Al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Provinciale
Di Cagliari
Uspca@postacert.istruzione.it

Oggetto: Avviso per il reperimento fuori graduatoria di istituto di n.2 docenti
C.d.c AI55 Percussioni, n. 1 docente c.d.c. A053 Storia della Musica.

Per opportuna diffusione , si comunica che sono disponibili presso il Liceo Artistico e Musicale
“Foiso Fois” di Cagliari, le seguenti supplenze:


AI55 Percussioni - n. 18 ore ( ore di potenziamento)



AI55 Percussioni - n.7 ore ( ore di potenziamento) sino al 30/06/2022;



A053 Storia della musica - n.10 ore ( ore di potenziamento) sino al 30/06/2022.

sino al 30/06/2022;

Considerato che sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli istituti
vicinorie;
Tutto ciò premesso, si pubblica il presente AVVISO, affinchè chiunque, se interessato alla presente
nomina come sopra descritta, in possesso dei requisiti per l’inserimento in terza fascia delle classi di
concorso AI55 e A053, invii la propria disponibilità corredata da curriculum e attestato di studi ( per la
verifica del possesso dei requisiti) entro le ore 9,00 del 11.11.2021.
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite
posta elettronica all’indirizzo: CASL01000N@ISTRUZIONE.IT con il seguente oggetto: “ Disponibilità
per supplenza AI55 Percussioni” o “ Disponibilità per supplenza A053 –Storia della musica”
Delle disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato (sulla base degli stessi criteri validi per il
calcolo dei punteggi nelle graduatorie di terza fascia) individuando in tal modo l’avente diritto.
La presente è inviata all’U.S.P. di Cagliari, con la preghiera di pubblicazione del presente avviso anche sul
loro sito istituzionale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nicoletta Rossi
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

