
 

Da: aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it
Oggetto: CONCORSO ACCADEMIA AERONAUTICA - SUPPORTO DOCENTI SCADENZA INOLTRO CANDIDATURE
Data: 15/04/2021 09:48:03

All’attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO

Egregio Dirigente Scolastico,

Facendo seguito a quanto partecipato dal MIUR – Ufficio  Scolastico Regionale per la Campania con il foglio
Registro Ufficiale n. 0012993 del 8.04.2021, 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
14 giungo p.v. (nei mesi di giungo, luglio, inizio agosto e settembre 2021), 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 ribadisce che l’inoltro delle candidature per
l’attività di cui sopra potrà essere effettuato da parte dei docenti interessati entro la data tassativa del
15 aprile 2021, mediante invio di un curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica:
aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it. Si sottolinea che eventuali candidature inviate oltre
tale data non saranno accettate.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, qualora necessari.

Cordialità
 
 
Ten. Col. AAran Massimiliano Silvano
Accademia Aeronautica
Capo Ufficio Concorsi
tel. 0817355343– 6655343
email: massimiliano.silvano@aeronautica.difesa.it
 

 
 
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate (In
ottemperanza al D.lgs. 196/03 -novellato Dlgs. 101/2018- e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali), ed è destinato esclusivamente al destinatario/i sopra indicato/i, il/i quale/i è/sono l’unico/gli unici
autorizzato/i ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse  questo messaggio
per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al
mittente distruggendo l’originale.
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