Città di Castello -06012 Viale Aldo Bologni,86
Tel . 075 8521144 – Fax 075 8520289 – C.F. 90022390547
e-mail istituzionale: pgis02800v@istruzione.it e-mail PEC: pgis02800v@pec.istruzione.it

Prot. n. 16864

Città di Castello, 16/11/2021

Agli Uffici Scolastici Regionali:
direzione-lombardia@istruzione.it
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione-lazio@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
direzione-calabria@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it

Oggetto: Interpello nazionale per individuazione docenti in possesso di idoneo
titolo di studio per la classe di concorso A020 – FISICA, per l’insegnamento nella
Scuola Secondaria di II° grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’ I.I.S. “Patrizi-BaldelliCavallotti” di Città di Castello (PG) la seguente supplenza per la classe di concorso:
• n. 1 posto supplenza breve e saltuaria classe di concorso A020 – FISICA per n.8 ore
settimanali fino al 07/05/2022.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente Istituto,
degli Istituti viciniori e, vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti
inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A020,
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:PGIS02800V@ISTRUZIONE.IT entro le ore 10.00 di venerdì 19/11/2021
con il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su classe di concorso A020”.
Sedi:

“U.Patrizi” Viale A.Diaz,99 – Tel 075 8554241 – “A.Baldelli” Via Labriola,1 – Tel.075 8557877 – “F.Cavallotti” Viale A.Bologni,86 – Tel. 075 8521144

www.iiscittadicastello.edu.it

Città di Castello -06012 Viale Aldo Bologni,86
Tel . 075 8521144 – Fax 075 8520289 – C.F. 90022390547
e-mail istituzionale: pgis02800v@istruzione.it e-mail PEC: pgis02800v@pec.istruzione.it

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di
accesso alla classe di concorso specifica. I candidati dovranno essere in possesso
della laurea specifica, dei titoli e dei crediti idonei per l’insegnamento della classe di
concorso oggetto di supplenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Boriosi
Documento firmato digitalmente
con firma elettronica qualificata

Sedi:

“U.Patrizi” Viale A.Diaz,99 – Tel 075 8554241 – “A.Baldelli” Via Labriola,1 – Tel.075 8557877 – “F.Cavallotti” Viale A.Bologni,86 – Tel. 075 8521144

www.iiscittadicastello.edu.it

