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Direzione Regionale Puglia

Da: Mar. Agostino GRANATA <adsegrdid@scuolana.esercito.difesa.it>

Inviato: giovedì 15 aprile 2021 11:32

A: 'Magg. Francesco DE BENEDICTIS'

Cc: Cte@scuolana.esercito.difesa.it; csa.ag@istruzione.it.it; csa.al@istruzione.it; 

csa.an@istruzione.it; csa.ar@istruzione.it; csa.ap@istruzione.it; csa.at@istruzione.it; 

csa.av@istruzione.it; csa.ba@istruzione.it; csa.bl@istruzione.it; csa.bn@istruzione.it; 

USP di Bergamo; csa.bi@istruzione.it; urp@provvbo.scuole.bo.it; ISSovr-

Scol@scuola.alto-adige.it; USP di Brescia; csa.br@istruzione.it; csa.ca@istruzione.it; 

csa.cl@istruzione.it; csa.cb@istruzione.it; segrcsa.ce@istuzione.it; 

csa.ct@istruzione.it; csa.cz@istruzione.it; csa.ch@istruzione.it; csa.co@istruzione.it; 

segrcsa.cs@istruzione.it; csa.cr@istruzione.it; csa.kt@istruzione.it; 

csa.cu@istruzione.it; csa.en@istruzione.it; csa.fe@istruzione.it; csa.fi@istruzione.it; 

csa.fg@istruzione.it; segrcsa.fo@istruzione.it; csa.fr@istruzione.it; 

csa.ge@istruzione.it; csa.go@istruzione.it; USP di Grosseto; csa.im@istruzione.it; 

csa.is@istruzione.it; csa.aq@istruzione.it; csa.sp@istruzione.it; csa.lt@istruzione.it; 

csa.le@istruzione.it; USP di Lecco; csa.li@istruzione.it; csa.lo@istruzione.it; 

csa.lu@istruzione.it; csa.mc@istruzione.it; csa.mn@istruzione.it; 

segrcsa.ms@istruzione.it; csa.mt@istruzione.it; csa.me@istruzione.it; 

csa.mi@istruzione.it; segrcsa.mo@istruzione.it; csa.na@istruzione.it; 

csa.no@istruzione.it; csa.nu@istruzione.it; csa.or@istruzione.it; csa.pd@istruzione.it; 

csa.pa@istruzione.it; csa.pr@istruzione.it; usp.pv@istruzone.it; csa.pg@istruzione.it; 

csa.ps@istruzione.it; csa.pe@istruzione.it; csa.pc@istruzione.it; csa.pi@istruzione.it; 

csa.pt@istruzione.it; csa.pn@istruzione.it; csa.pz@istruzione.it; csa.pt@istruzione.it; 

"'csa.rg.@istruzione.it'"@pmx.csc4na.esercito.difesa.it; csa.ra@istruzione.it; 

csa.rc@istruzione.it; csa.re@istruzione.it; csa.ri@istruzione.it; csa.rn@istruzione.it; 

csa.rm@istruzione.it; csa.ro@istruzione.it; csa.sa@istruzione.it; csa.ss@istruzione.it; 

csa.sv@istruzione.it; csa.si@istruzione.it; csa.sr@istruzione.it; csa.so@istruzione.it; 

csa.ta@istruzione.it; csa.te@istruzione.it; csa.tr@istruzione.it; csa.to@istruzione.it; 

csa.tp@istruzione.it; sovrintendenza.scolastica@provincia.tn.it; csa.tv@istruzione.it; 

csa.ts@istruzione.it; csa.ud@istruzione.it; csa.va@istruzione.it; csa.ve@istruzione.it; 

csa.vb@istruzione.it; csa.vc@istruzione.it; csa.vr@istruzione.it; csa.vv@istruzione.it; 

csa.vi@istruzione.it; csa.vt@istruzione.it; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; 

urpregionale@istruzione.lombardia.it; Direzione Regionale Emilia Romagna; 

Direzione Regionale Toscana; Direzione Regionale Lazio; Direzione Regionale 

Abruzzo; drmo@postacert.istruzione.it; Direzione Regionale Campania; Direzione 

Regionale Puglia; drba@postacert.istruzione.it; Direzione Regionale Calabria; 

Direzione Regionale Sardegna; Direzione Regionale Marche; Direzione Regionale 

Sicilia; Direzione Regionale Piemonte; Direzione Regionale Veneto; Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Concorso, per titoli, per il conferimento di n. 6 cattedre d’insegnamento (18 ore 

settimanali) presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli 

Allegati: 1_Bando_Nunziatella_2021.pdf; 2_All_A_domanda_di_partecipazione.pdf; 3

_All_B_griglia.pdf

E’ indetto un  concorso, per titoli, per il conferimento di n. 6 cattedre d’insegnamento (18 ore settimanali) 
presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli a decorrere dall’anno scolastico 2021/2021 come di 
seguito riportato:  
 
Cattedre messe a concorso Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale 
 
n. 3 cattedre Matematica e Fisica (classe di concorso A/27) 
n. 1 cattedra discipline letterarie Latino e Greco (classe di concorso A/13) 
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n. 1 cattedra Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A/050) 
n. 1 cattedra Disegno e Storia dell’arte (classe di concorso A/17) 
 
Nel chiedere di dare massima divulgazione alla presente comunicazione,  si resta a disposizione per ogni 
informazione ritenuta utile al riguardo. 

 
Si allega: 

- il bando di concorso; 
- all. A domanda di partecipazione; 
- all. B griglia                                                       

                                                                                   
 

Cordiali saluti 

Mar. Agostino GRANATA 

  

SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA  

Ufficio Coordinamento Didattico 

Sotrin 1567293 - Civile 0812457526 

 

  


