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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE QUALI.FOR.MA.
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Alla cortese attenzione degli aspiranti Docenti per le classi di concorso:
A036 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”
A042 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”
Agli U.S.R. della Repubblica

Oggetto: interpello nazionale per supplenze fino al 31 agosto 2022 per la classe di
concorso A036 e fino al 30/06/2022 per la classe A042
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








Visto il CCNL “Istruzione e ricerca” del 19/04/2018;
Vista la circolare inerente all’assegnazione delle supplenze per l’A.S. 2021/22,
Preso atto che si sono rese disponibili presso l’IIS “Buontalenti-Cappellini-Orlando”, tre
supplenze: una sulla classe di concorso A036 (18 ore fino al 31/08/2022) e altre due
supplenze sulla A042 (di cui una per sostituzione personale assente) per 18 ore
settimanali fino al 30/06/2022
Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di
concorso A042 e A036 nelle graduatorie di Istituto e in quelle delle scuole viciniore;
Preso atto della mancanza di disponibilità da parte di personale che ha inviato la
messa a disposizione, fuori graduatoria, con il titolo di accesso per la classe di
concorso A042 e A036;
Considerata la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che
permetta l’accesso alle classi di concorso A036 “Scienze e tecnologie della logistica”,
e la classe di concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” ai sensi del D.M.
n.239 del 9 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di
concorso.
EMANA
Il presente avviso per l’individuazione di docenti in possesso dei titoli necessari per la
classe di concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” e per la classe di
concorso A036 “scienze e tecnologie della logistica”

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti
requisiti:
• possesso dei titoli di studio che permettano l’accesso alla classe di concorso A042 “Scienze
e tecnologie meccaniche” e A036 “scienze e tecnologie della logistica” ai sensi del D.M.
n.239 del 9 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di concorso;
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Gli interessati sono pregati di contattare la segreteria dell’Istituto (Ufficio Personale)
telefonicamente al numero 0586405149 o tramite mail all’indirizzo liis00900c@istruzione.it
indicando recapito e numero di telefono.
I candidati sono pregati di allegare curriculum vitae in formato europeo e un modello di
messa a disposizione debitamente compilato e sottoscritto. Il presente interpello è valido per
la durata di 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’IIS “BuontalentiCappellini-Orlando”.
Nel caso in cui arrivassero (entro i quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso) più
candidature in possesso dei requisiti previsti, verrà stilata una graduatoria basata sul
punteggio di laurea e su eventuali titoli di servizio scolastico nelle classi di concorso A042 e
A036 . A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. Decorsi i 7 giorni di
pubblicazione dall’avviso e in assenza di candidature, sarà individuato il primo candidato
resosi disponibile, se in possesso dei requisiti professionali previsti

F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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