m_pi.AOOUSPPN.REGISTRO UFFICIALE.I.0006107.09-11-2021

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora”
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera –
Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico
33170 Pordenone - Via G. Ferraris, 2
Sito Web:
www.istitutoflora.edu.it

Prot. n.

7920

Tel. 0434.231601 - 0434.538148

e.mail:
pnis00800v@istruzione.it

Casella di posta certificata:
pnis00800v@pec.istruzione.it

/ 3.2.c

Pordenone,

Fax: 0434.231607
Codice fiscale

80009070931

9 novembre 2021

OGGETTO: Interpello nazionale per supplenze fino al termine delle attività didattiche
Classe di Concorso A020 Fisica Scuola Secondaria II grado

drfr@postacert.istruzione.it

All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il FVG
TRIESTE
Agli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
di tutto il territorio nazionale – LORO SEDI

usppn@postacert.istruzione.it

per il tramite dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di
PORDENONE

Per opportuna diffusione, si comunica che si è creata la necessità di reperire presso l’I.I.S.
“Federico Flora” di PORDENONE – PNIS00800V – n. 1 docente per l’insegnamento della classe di
concorso A020 Fisica per 11 ore settimanali di lezione fino al 30/06/22.
Considerato che risultano esaurite le GPS della provincia di Pordenone, le graduatorie di
questo Istituto, le graduatorie 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
Fisica o A027 Matematica e Fisica in possesso di idoneo titolo di accesso, disponibili a ricoprire tale
incarico.
Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: pnis00800v@istruzione.it
oppure pnis00800v@pec.istruzuione.it entro le ore 12:00 del 15/11/21 con il seguente oggetto:
“Disponibilità per supplenza su classe di concorso A020 Fisica”.

La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di
accesso alla classe di concorso specificata.
In caso di mancanza di aspiranti provvisti di idoneo titolo di studio di accesso alla classe di
concorso A020, si terrà conto dei titoli di accesso a classi di concorso affini.
Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola STUFFERI
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