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AGLI UFFICI SCOLASTICI 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

 
 

 

Oggetto: AVVISO per il reperimento fuori graduatoria di istituto di docente (in possesso di titolo di  

                studio valido per l’inserimento in graduatoria) CdC A027 (matematica e fisica). 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso l’IIS “G. FORTUNATO” di Pisticci, le 

seguenti supplenze per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica: 

 

1. Una supplenza BREVE per l’insegnamento nella classe di concorso A027 

“Matematica e Fisica” per n. 04 ore settimanali  presumibilmente fino al 20.12.2022, presso 

il Liceo Classico “G. Fortunato” sito in Pisticci (MT) P.zza Cristo Re. 

2. Una supplenza BREVE per l’insegnamento nella classe di concorso A027 

“Matematica e Fisica” per n. 12 ore settimanali presumibilmente fino al 20.12.2022, presso 

l’ITAA sede associata all’IIS “G. Fortunato” sito in Pisticci (MT) P.zza Cristo Re. 
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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 inseriti in tutte le graduatorie a livello 

interregionale della classe di concorso A027, disponibili a ricoprire l’incarico. 

 

Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità a 

mezzo posta elettronica all'indirizzo mtis011001@istruzione.it o tramite pec: 

mtis011001@pec.istruzione.it entro le ore 10:00 di martedì 06/12/2022, indicando in 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. 

 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna DI TRANI 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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