
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S. 

Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006 

Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 

sito web: www.omnicomprensivolongobucco.edu.it 

email: csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it 

87066 LONGOBUCCO (CS) 
 

 Longobucco , 16.01.2023 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali: 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio V Ambito territoriale 

della provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

 

Centro per l'impiego Corigliano Rossano 

cpirossano@regione.calabria.it 

 

Istituti Comprensivi provincia di Cosenza 
comprensivi.cs@istruzione.it 

 
Oggetto: Interpello nazionale per l’incarico fino al 30/06/2023  classe di concorso EEIL  LINGUA INGLESE  
               SCUOLA PRIMARIA  - ORE  5  

 

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’I.C. di Longobucco (CS), il seguente incarico  
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LINGUA INGLESE  -SCUOLA PRIMARIA –ORE 5  

 

- sede di servizio: CSEE848019 – SCUOLA PRIMARIA  LONGOBUCCO (CS) 

- ore  3   

- sede di servizio : CSEE84802A – SCUOLA PRIMARIA DESTRO (CS) 

- ore 2 

- orario – Antimeridiano e pomeridiano – da concordare con il docente 

 

   

   

   

   

 

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d'Istituto e degli Istituti viciniori; 

CONSIDERATO che le MAD pervenute per la classe di concorso EEIL  Lingua Inglese –Scuola Primaria  non 

soddisfano i requisiti richiesti o gli interessati interpellati hanno manifestato indisponibilita a ricoprire 

l'incarico; 

 
Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinchè chiunque, sia interessato alla nomina sopra descritta possa 
aderire ,verificando personalrnente, prima dell'invio della domanda, se si  è  effettivamente in possesso dei requisiti, 
ovvero: 

LAUREA MAGISTRALE e relativi CFU utili ai fini dell'insegnamento nella predetta classe di concorso. 

 

Dato il carattere d'urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria candidatura tramite posta 

elettronica all'indirizzo PEO:  csic848007@istruzione.it PEC: csic848007@pec.istruzione.it 

con ii seguente oggetto: 

"RISPOSTA A INTERPELLO NAZIONALE Disponibilita per l’Incarico fino al 30/06/2023  CL. CONCORSO EEIL-

LINGUA  INGLESE  -SCUOLA PRIMARIA  

entro le ore 14:00 del 19/01/2023 

 

La domanda dovra essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di 

concorso specifica e riportare ii proprio nu.m,,e.ro..d_i cellulare. 

 
 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Anna Maria DI CIANNI 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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