
 

 

 
Ai Dirigenti degli U.S.T. della Repubblica 

 
Alle OO.SS comparto scuola e ricerca 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Interpello per ricerca personale: docente classe concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D. Lgs. 297/94 e s.m.i – disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole 
  di ogni ordine e grado; 
 
VISTO  il CCNL – comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18 aprile 2018 e precedenti per le parti 
  non disapplicate; 
 
CONSIDERATO  che le graduatorie di istituto della intera provincia di Cuneo risultano esaurite per la classe 
  di concorso A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche; 
 
RILEVATO che presso questo istituto risulta ancora disponibile una cattedra di Scienze e Tecnologie 

 Meccaniche dalla durata fino al 30 marzo 2021 con possibilità di proroga fino al termine 
lezioni; 

 
INTERPELLA 

 
Il personale docente inserito in una graduatoria provinciale di terza fascia in qualsiasi provincia della 
Repubblica per la classe di concorso A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche per la stipula di un contratto di 
lavoro a tempo determinato fino al 30 marzo 2021 con possibilità di proroga fino al termine lezioni. 
 
In subordine vengono prese in considerazione anche Messe a Disposizione di personale fornito di titolo di 
studio che permetta l’accesso a detta classe di concorso: il personale che presenterà M.A.D. verrà graduato 
in base al punteggio del voto di laurea, in caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
 
Le domande degli interessati dovranno essere inviate a peo:  cnis01700c@istruzione.it oppure pec: 
cnis01700c@pec.istruzione.it 
 
Il presente interpello riveste carattere di urgenza pertanto si invitano gli interessati a presentare la 
candidatura entro il 17 marzo 2021; si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di candidati verranno prese 
in considerazione le domande pervenute oltre detto termine. 
 
Fossano, 10 marzo 2021 
          Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Paolo CORTESE 
        Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse    
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