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OGGETTO: Interpello interregionale per il seguente incarico: “Conversazione in Lingua 

Straniera Cinese” Scuola sec. 2° grado, fino al 31 agosto 2023. 

 

Si comunica che è disponibile presso l’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle C.le (CZ) il seguente: 

 

1. Incarico fino al 31 agosto 2023 per la cl. di concorso B-02 (BI02) – “Conversazione in 

Lingua Straniera Cinese” scuola sec. 2° grado Liceo Linguistico IIS “E. Ferrari” di 

Chiaravalle Centrale – n. 5 ore sett.li. 

 

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo istituto e degli istituti viciniori, vista 

la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello 

interregionale della classe di concorso BI02, disponibili a ricoprire l’incarico. 

 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: czis007001@istruzione.it entro le ore 12:00 del 

21 novembre 2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su cl. di concorso B-02 (BI02) 

Conversazione di Lingua Straniera Cinese”. 

Per la partecipazione è previsto, come requisito d’accesso, il titolo di studio conseguito nel paese o 

in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua madre, corrispondente a diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado. 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla 

classe di concorso specifica. 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fabio GUARNA  
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