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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE
Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491
e-mail vtis01100l@istruzione.it; PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it

Codice univoco: UFKJ4I

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@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-puglia@istruzione.it
direzione-calabria@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
OGGETTO: Interpello nazionale per i seguenti incarichi :
fino al 30/06/2022 cl. di c. A040 – “Tecnologie Elettriche Elettroniche” Scuola sec. 2° grado;
fino al 29/10/2021 cl. di c. A027 – “Matematica e Fisica” Scuola sec. 2° grado;
.
Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso I.O. “Leonardo da Vinci” (VT) Sede Via G. Carducci
– Acquapendente (VT), i seguenti incarichi:
1) Supplenza fino al termine delle attività didattiche dall’ 11/10/2021 fino al 30/06/ 2022, per la cl. di c. A040 –
“Tecnologie Elettriche Elettroniche” scuola sec. 2° grado – n. 16 ore sett.li.
2) Supplenza breve e saltuaria dall’11/10/2021 al 29/10/2021, per la cl. di c. A027 –“Matematica e Fisica” scuola
sec. 2° grado – n. 8 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
A040 e A027, 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 : vtis01100l@istruzione.it entro le ore 13,00 del 08/10/2021 con il seguente oggetto:
“ Disponibilità per incarico su cl. di c. A040”, “ Disponibilità per incarico su cl. di c. A027”.
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 e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana BILLI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

