
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

Agenzia Formativa Certificata 

 
 

 
  
        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali  
        
        direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-firenze@istruzione.it  
istruzione@regione.vda.it  
urp@regione.taa.it  
direzione-veneto@istruzione.it  
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it  
direzione-lombardia@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-calabria@istruzione.it  
direzione-sicilia@istruzione.it  
direzione-sardegna@istruzione.it  
direzione-puglia@istruzione.it  
Al Dirigente Ufficio V Ambito territoriale  
della provincia di Firenze  
usp.fi@istruzione.it  
Centro per l’impiego Firenze  
ci.firenzeparterre@arti.toscana.it  
Scuole Secondarie di II grado provincia Firenze  
superiori.fi@istruzione.it  
Istituti Comprensivi provincia di Firenze  
Comprensivi.fi@istruzione.it  
 

Oggetto: interpello nazionale per le supplenze classe di concorso A040 –  SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso l’Istituto Chino Chini di Borgo 
San Lorenzo (FI), le seguenti supplenze: 
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- A040  SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
  
n. 4 ore antimeridiane fino al 30/06/2023  
n. 4 ore corso serale fino al 30/06/2023  
 
CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto e degli Istituti viciniori;  
CONSIDERATO che per la classe di concorso A040 non sono pervenute MAD;  
CONSIDERATO che le MAD pervenute per la classe di concorso A040 non soddisfano i requisiti 
richiesti o gli interessati interpellati hanno manifestato indisponibilità a ricoprire l’incarico;  
Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinché chiunque, sia interessato alle presenti 
nomine sopra descritte, in possesso dei requisiti ovvero:  
LAUREA MAGISTRALE e relativi CFU utili ai fini dell’insegnamento nella predetta classe di 
concorso.  
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria candidatura 
tramite posta elettronica all’indirizzo  fiis02300n@istruzione.it o PEC: fiis02300n@pec.istruzione.it 
con il seguente oggetto: “Disponibilità per A040” entro le ore 14.00 del 24/10/2022.  
La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso 
alla classe di concorso specifica.  
La presente è inviata all’USP di Firenze, per la richiesta di pubblicazione del presente avviso 
anche sul loro sito istituzionale.  

Il Dirigente Scolastico  
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         


