Liceo Scientifico GALILEI
C.F. 84004510156 C.M. MIPS13000N
1

m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.I.0009839.08-10-2021

istsc_mips13000 - LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - LEGNANO

Prot. 0002456/U del 07/10/2021 10:52VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Liceo Scientifico, Classico e Linguistico “GALILEO GALILEI”
Viale Gorizia, 16 20025 LEGNANO
Tel. 0331/542402 - 549398 - E Mail: segreteria@lscgalilei.it https://www.liceogalileilegnano.edu.it

Legnano, 07/10/2021
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
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OGGETTO: Interpello Nazionale per incarico T.D. fino al 31/08/2022 classe di concorso A027 –
“Matematica e Fisica” scuola superiore secondaria di secondo grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, viale
Gorizia n. 16, Legnano (MI), un incarico a tempo determinato dal 13/10/2021 fino al 31/08/ 2022 di n.
18 h settimanali, per la classe di concorso A027 – “Matematica e Fisica” scuola superiore secondaria di
secondo grado.

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 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: mips13000n@istruzione.it entro le ore 13:00 del
11/10/2021 con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su classe di concorso A027
“Matematica e Fisica”.

2

La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di
accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.P.R. n. 19 del
14/02/2016, inoltre dovrà essere indicata l’eventuale provincia di inserimento nelle GPS, con il relativo
punteggio e il recapito telefonico.
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