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Prot. come da segnatura                  Nizza Monferrato, 14/01/2022 
 

     Agli Uffici Territoriali Nazionali 
     Per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
     Ambito territoriale di ASTI 
     ALBO 

     Sito web 
 

Oggetto: Interpello nazionale per la selezione di un docente di Scuola Secondaria di II grado per la 
sostituzione di personale assente per la Classe di Concorso A027 – Matematica e Fisica. 
 
 
Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “N.Pellati “ di Nizza Monferrato (AT) una supplenza breve  fino all’avente diritto : 

 sede di servizio: “I.I.S.Pellati di Nizza Monferrato; 

 ore settimanali: 18; 

 classe di Concorso A027 Matematica e Fisica; 

 durata della supplenza fino a rientro del titolare. 
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli 
istituti viciniori e vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti in possesso dei requisiti 
necessari a ricoprire la supplenza. 
Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 
candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo: atis00200b@istruzione.it o posta elettronica 
certificata all’indirizzo atis00200b@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 22 gennaio 2022, con il 

seguente oggetto: “Interpello nazionale per supplenza su c.d.c. A027”. 
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, al fine di verificare i requisiti di 
accesso alla classe di 
concorso specifica: 

 Titolo di studio e piano studi; 

 Certificato/i relativo ai CFU conseguiti; 

 Certificazioni informatiche e digitali; 

 Certificazioni linguistiche; 

 Certificati di servizio; 

 Documentazione relativa ad attività lavorativa in essere come dipendente. 
La presente è inviata all’UST di Asti con la preghiera di diffusione presso gli ambiti territoriali 
nazionali. 
Distinti saluti. 
 

         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Matelda LUPORI 
         

                           firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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