
 

Da: aeroaccademia@postacert.difesa.it
Oggetto: CONCORSO ACCADEMIA AERONAUTICA 2022/2023 -SUPPORTO DOCENTI
Data: 17/03/2022 16:16:04

Messaggio di posta certificata
Il giorno 17/03/2022 alle ore 16:15:07 (+0100) il messaggio
"CONCORSO ACCADEMIA AERONAUTICA 2022/2023 -SUPPORTO DOCENTI" è stato inviato da
"aeroaccademia@postacert.difesa.it"
indirizzato a:
AVIS002002@pec.ISTRUZIONE.IT
AVIS00300T@pec.istruzione.it
AVIS008001@pec.istruzione.it
AVIS00900R@pec.istruzione.it
AVIS01100R@pec.istruzione.it
AVIS01200L@pec.istruzione.it
AVIS01300C@pec.istruzione.it
AVIS014008@pec.istruzione.it
AVIS01600X@pec.istruzione.it
AVIS01800G@pec.istruzione.it
AVIS02100B@pec.istruzione.it
AVIS023003@pec.istruzione.it
AVIS02400V@pec.istruzione.it
AVIS02700A@pec.istruzione.it
AVIS028006@pec.istruzione.it
AVIS029002@pec.istruzione.it
AVPC02000T@pec.istruzione.it
AVPC040003@pec.istruzione.it
AVPC090004@pec.istruzione.it
AVPM040007@pec.istruzione.it
AVPM06000C@pec.istruzione.it
AVPS06000B@pec.istruzione.it
AVPS12000T@pec.istruzione.it
AVRH04000X@pec.istruzione.it
AVTD03000B@pec.istruzione.it
AVTF070004@pec.istruzione.it
AVVC01000E@pec.istruzione.it
AVVC020005@pec.istruzione.it
BNIS00200T@pec.istruzione.it
BNIS00300N@pec.istruzione.it
BNIS00400D@pec.istruzione.it
BNIS00800R@pec.istruzione.it
BNIS01100L@pec.istruzione.it
BNIS01200C@pec.istruzione.it
BNIS013008@pec.istruzione.it
BNIS014004@pec.istruzione.it
BNIS01600Q@pec.istruzione.it
BNIS022003@pec.istruzione.it
BNIS02300V@pec.istruzione.it
BNIS02600A@pec.istruzione.it
BNIS027006@pec.istruzione.it
BNPC02000N@pec.istruzione.it
BNPM02000T@pec.istruzione.it
BNPS010006@pec.istruzione.it
BNRH030005@pec.istruzione.it
BNTF010008@pec.istruzione.it
BNVC01000A@pec.istruzione.it
BNVC020001@pec.istruzione.it
CEIS001003@pec.istruzione.it
CEIS00200V@pec.istruzione.it
CEIS00400E@pec.istruzione.it
CEIS006006@pec.istruzione.it
CEIS01100N@pec.istruzione.it
CEIS014005@pec.istruzione.it
CEIS01800C@pec.istruzione.it
CEIS021008@pec.istruzione.it
CEIS022004@pec.istruzione.it



CEIS02300X@pec.istruzione.it
CEIS02400Q@pec.istruzione.it
CEIS027007@pec.istruzione.it
CEIS028003@pec.istruzione.it
CEIS02900V@pec.istruzione.it
CEIS03100V@pec.istruzione.it
CEIS03200P@pec.istruzione.it
CEIS03300E@pec.istruzione.it
CEIS03700T@pec.istruzione.it
CEIS03800N@pec.istruzione.it
CEIS03900D@pec.istruzione.it
CEIS04100D@pec.istruzione.it
CEIS042009@pec.istruzione.it
CEPC02000P@pec.istruzione.it
CEPC10000A@pec.istruzione.it
CEPC110001@pec.istruzione.it
CEPM010008@pec.istruzione.it
CEPM02000V@pec.istruzione.it
CEPM03000D@pec.istruzione.it
CEPM07000X@pec.istruzione.it
CEPS010007@pec.istruzione.it
CEPS02000T@pec.istruzione.it
CEPS03000C@pec.istruzione.it
CEPS040003@pec.istruzione.it
CEPS060008@pec.istruzione.it
CEPS07000V@pec.istruzione.it
CEPS090004@pec.istruzione.it
CEPS110004@pec.istruzione.it
CEPS130009@pec.istruzione.it
CEPS14000X@pec.istruzione.it
CEPS160005@pec.istruzione.it
CEPS210001@pec.istruzione.it
CERH010001@pec.ISTRUZIONE.IT
CERH02000G@pec.istruzione.it
CERH030006@pec.istruzione.it
CETA04000C@pec.ISTRUZIONE.IT
CETD010003@pec.istruzione.it
CETD04000V@pec.istruzione.it
CETD12000E@pec.istruzione.it
CETD130005@pec.istruzione.it
CETD21000R@pec.istruzione.it
CETF02000X@pec.istruzione.it
CETF05000Q@pec.istruzione.it
CETL06000E@pec.istruzione.it
CEVC01000B@pec.istruzione.it
CEVC020002@pec.istruzione.it
CEVC03000L@pec.istruzione.it
NAIS05900L@pec.istruzione.it
NAIS063008@pec.istruzione.it
NAIS104009@pec.istruzione.it
NAPM160004@pec.istruzione.it
NAPS540009@pec.istruzione.it
NARH17000B@pec.istruzione.it
NATF07000V@pec.istruzione.it
NAVC010009@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 9EEFBF7C-01FE-03C2-7BD2-FFEEEFDEE786@telecompost.it

All’attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO

Egregio Dirigente Scolastico,
Le scrivo per porre alla Sua attenzione la necessità di supporto per un’attività di centrale importanza per
l’A.M., ossia l’iter concorsuale per l’ammissione alla 1ª Classe dei Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica.
In particolare, il relativo Bando di concorso prevede, tra le varie prove selettive, anche una prova scritta di
italiano ed una prova orale di matematica.
Al fine di garantire un’adeguata competenza ed una valida e consolidata metodologia di giudizio nell’attività
di valutazione delle prove sostenute dai partecipanti al concorso, risulta necessario individuare qualificate



risorse umane, a cui assegnare il delicato compito, quali “membri aggiunti” nell’ambito della Commissione
esaminatrice del prefato concorso. Pertanto, a seguito del coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, è emersa la possibilità di allargare il bacino di potenziali “membri aggiunti” di commissione
con docenti in servizio prioritariamente presso i Licei Classici e Scientifici (rispettivamente docenti di italiano
e docenti di matematica) ubicati in tutta la Regione, previa disponibilità degli stessi e parere di concordanza
del Dirigente Scolastico.
Al riguardo, si precisa che gli impegni connessi all’attività concorsuale si concretizzano in circa 5/6 giorni al
mese in presenza presso questo Istituto, sito in Pozzuoli (NA), a partire dal 20 giungo p.v. fino ai primi giorni
di ottobre (con una pausa nel mese di agosto), secondo un calendario in via di definizione; si rappresenta,
altresì, che l’attività sarà remunerata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020.
Nel rappresentare la peculiarità, l’importanza e il prestigio che l’attività di cui trattasi riveste nell’ambito
della selezione dei futuri Allievi dell’Accademia Aeronautica, si resta in attesa delle candidature da parte dei
docenti interessati tassativamente entro il 31 marzo 2022, mediante invio di un curriculum vitae e apposita
dichiarazione di adesione (corredata da un documento di riconoscimento), che si invia in allegato, al
seguente indirizzo di posta elettronica: aeroaccademia.con@aeronautica.difesa.it.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, qualora necessari.
Cordialità

Accademia Aeronautica
Ufficio Concorsi
Via San Gennaro Agnano, 30
80078 Pozzuoli (NA)

tel. 0817355474 – 6655474
fax 0817355083 – 6555083
email: aeroaccademia.con@aeronautica.difesa.it


