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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“EDITH STEIN”
Liceo: Scientifico - Scientifico Sportivo - Linguistico
Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Istituto Professionale: Servizi Socio Sanitari

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI – LORO SEDI

OGGETTO: INTERPELLO NAZIONALE CLASSE DI CONCORSO A027
Si comunica che sono disponibili presso l’ Istituto Superiore “E. Stein” di Gavirate
(VA) i seguenti incarichi:
- Supplenza annuale (31/08/2022) per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA
n° 18 ore settimanali;
- Supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06/2022) per la classe di concorso
A027 – MATEMATICA E FISICA n°7 ore settimanali;
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di Istituto e degli istituti viciniori, vista la
mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale
della classe di concorso A027, disponibili a ricoprire l’incarico.
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: vais01200q@istruzione.it entro le ore 14.00 del
21/10/2021 con il seguente oggetto:
“Disponibilità per incarico Classe di Concorso A027 – cognome e nome dell’aspirante”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla
classe di concorso specifica, così come indicato nell’ O.M. n. 60 del 10/07/2020.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Ceresa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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