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Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 
 

A tutti i docenti interessati  

 

 

 

Oggetto: Convocazione classe di concorso AK55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – 

sassofono) 

 

 

 

VISTA  la disponibilità per la c.d.c. AK55 di uno spezzone orario pari a 14 h presso il Liceo “E. Ainis” di 

Messina; 

VISTO  che, all’esito della procedura informatica di assegnazione delle supplenze tramite piattaforma INS, 

la disponibilità indicata non è stata assegnata ad alcun aspirante utilmente collocato nelle Graduatorie 

provinciali per le Supplenze c.d.c. AK55; 

PRESO ATTO  dell’avvenuto esaurimento delle GPS I e II fascia c.d.c. AK55; 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. AOODGPER n. 25089 del 6.08.2021, che dispone “Nel caso di esaurimento delle 

GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno 

fornire le seguenti modalità operative: 1) Esaurimento delle GPS: a) per gli strumenti presenti anche 

nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si 

precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la 

classe di concorso AG56 Flauto”; 

RITENUTO  di dover procedere alla convocazione degli aspiranti presenti nelle GPS relative alla classe di 

concorso AK56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – sassofono), ai fini 

dell’assegnazione della suddetta disponibilità; 

SI INVITANO 

I candidati inseriti nella Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Messina - c.d.c. AK56 – collocati dalla posizione 1 

alla posizione 10 - interessati all’assunzione dell’incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2022 per uno spezzone 

orario di 14 h presso il Liceo “E. Ainis” di Messina, a manifestare il proprio interesse inviando apposita mail 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo uspme@postacert.istruzione.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 22 

NOVEMBRE 2021. 

Le candidature verranno esaminate nel rispetto dell’ordine di graduatoria e la successiva assegnazione sarà oggetto di 

apposita pubblicazione sul sito web dell’Ufficio. 
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Il presente avviso, ai sensi dell’art. 12 dell’OM. 60/2020, è rivolto esclusivamente agli aspiranti in posizione utile che 

nell’a.s. 2021/22 non hanno assunto altro incarico a tempo determinato, anche per altra classe di concorso, dalle 

Graduatorie provinciali di supplenza (GPS). 

 

 

La Dirigente 

Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR/ ms 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
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