
 

Il Responsabile dell’istruttoria Giampà Rossana 

Il Responsabile del procedimento                                 Scalese Giovanna 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane- Liceo delle Scienze Umane  con opzione Economico-Sociale, Liceo Musicale 

via Bachelet, snc.  -  88046  LAMEZIA TERME  (CZ) 
Tel. Centralino 0968.22047 - fax 0968.21138  - Presidenza 0968.400674 - vice Presidenza 0968.26983 

Cod. Meccanografico : CZPM03000C  -   Cod.Fiscale : 82006590796 – C/c.Postale 230888 
e-mail : CZPM03000C@istruzione.it   - CZPM03000C@pec.istruzione.it sito web www.liceocampanellalamezia.it 

 

 
        Agli aspiranti interpello nazionale 

Assistente Tecnico AR16 

 

Al Sito WEB dell’Istituto  

 

All’ USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it 

 

All’ATP di Catanzaro usp.cz@istruzione.it 

 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione esito interpello AR16 –  

 

Visto   il nostro interpello nazionale prot. 12478 rivolto ad eventuali aspiranti in possesso di titolo specifico per  

assistente tecnico area AR16; 

Visto  il nostro interpello nazionale prot. 12481 rivolto alle Istituzioni Scolastiche in possesso della graduatoria 

d’istituto di AR16; 

Preso atto  che alla data di scadenza indicata sugli interpelli (ore 13.00 del 24/11/2021) sono pervenute n. 204 domande 

di aspiranti all’incarico mentre non è pervenuta alcuna graduatoria d’istituto area AR16 da parte degli istituti 

scolastici di tutta la Nazione; 

Visto il D.M. 50/2021  

Visto l’art. 2 (Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia) il cui comma 5.B  

Assistente Tecnico - recita: “1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le 

specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di 

corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda”; 

Vista  la tabella di corrispondenza titoli di cui all’allegato C  presente sul sito del MIUR;  

Preso atto che nessuno degli aspiranti che ha prodotto domanda ha il “diploma di scuola secondaria superiore di Fonico 

o Tecnico del Suono” 

Considerato  che la Laurea così come i diplomi di Tecnico Superiore o i corsi regionali specifici di fonico/tecnico del 

suono NON SONO titoli di accesso richiesti per il profilo; 

 

COMUNICA 

 

Che tutti gli aspiranti risultano privi di titolo di accesso (diploma di maturità specifico); pertanto l’interpello ha avuto esito 

negativo per cui non si procederà alla pubblicazione di alcuna graduatoria. 

Si rimane in attesa di disposizioni in merito, da parte dell’USR Calabria – ATP di Catanzaro.   

 

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Susanna Mustari   
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2, D. L.gs n. 39/93 
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