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Oggetto: interpello nazionale per incarico T.D. fino al 30 giugno 2022 - classe di 
concorso c. A027  “Matematica e Fisica” Scuola Secondaria di Secondo grado

Per  opportuna  diffusione,  si  comunica  che  è  disponibile  presso  l'Istituto
Omnicomprensivo di Alanno, sede Istituto Tecnico Agrario di Alanno (PE), il seguente
incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2022 per la classe di concorso A027 -
“Matematica e Fisica” - Scuola Secondaria di Secondo grado, per numero 8 (otto) ore
settimanali secondo il seguente orario:

Lunedì 08.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
Giovedì 08.00 – 10.00

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo istituto e degli istituti
viciniori, vista la mancata risposta dei docenti che hanno presentato 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 d'urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati son invitati ad inviare la
propria  disponibilità  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo:  peic81200e@istruzione.it
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entro le ore 13.00 del giorno 13 ottobre 2021 con il seguente oggetto: “Disponibilità
per incarico su classe di concorso A027”.

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di
accesso alla  classe di  concorso specifica (è  necessario  indicare anche provincia  di
inclusione in graduatoria, punteggio, recapito telefonico).

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marsili
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