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Oggetto: Interpello nazionale per supplenza CdC A027 – MATEMATICA E FISICA
Si comunica che si è resa disponibile presso questo Istituto una supplenza per la classe di concorso A027
Matematica e Fisica con le seguenti caratteristiche:
cattedra 18 ore presso IIS “Archimede” di Treviglio (BG) durata supplenza fino al 08/06/2022.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie d’Istituto della scrivente Istituzione Scolastica e degli Istituti
viciniori e interpellate le MAD pervenute, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale
della classe di concorso A027 Matematica e Fisica disponibili all’incarico.
Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità a mezzo
posta elettronica all’indirizzo bgis004008@istruzione.it entro le ore 09.00 di venerdì 05/11/2021, indicando
all’oggetto “Disponibilità supplenza classe di concorso A027 Matematica e Fisica”.
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a consentire la verifica dei requisiti di accesso così
come indicato nell’allegato A del D.M. 19 del 14/02/2016 e dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020.
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