
 

Prot. n.: vedi segnatura Maniago, 11 ottobre 2021 

 

 AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI DI: 

 VENETO 

 LOMBARDIA 

 EMILIA ROMAGNA 

 PIEMONTE  

 LIGURIA 

 TOSCANA 

 FRIULI VENEZIA GIULIA 

 ABRUZZO 

 UMBRIA 

 MARCHE 

 LAZIO  

 MOLISE 

 CAMPANIA 

 BASILICATA 

 PUGLIA 

 CALABRIA 

 SICILIA  

 SARDEGNA 

 

OGGETTO : Interpello nazionale per reperimento docenti per la classe di concorso A027 “Matematica e 

fisica – Scuola Secondaria di II grado” 

 

Preso atto  della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A027 nelle 

graduatorie di istituto e in quelle delle scuole viciniore; 

Preso atto  della mancanza di disponibilità da parte di personale che ha inviato la messa a disposizione, fuori 

graduatoria, con il titolo di accesso per la classe di concorso A027;  

Considerata la necessità di reperire due docenti in possesso dei titoli di studio che permetta l’accesso alla 

classe di concorso A027 “Matematica e fisica” ai sensi del D.M. n.239 del 9 maggio 2017 recante 

la revisione e aggiornamento delle classi di concorso; 

  

Si chiede 

 

di divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per il 

conferimento di due supplenze per l’insegnamento nella classe di concorso A027 “Matematica e fisica”  

Sede di servizio: IIS “E. TORRICELLI” MANIAGO (PN) 

Recapito: VIA UDINE 7 

Ore settimanali: 18/C 

Durata delle supplenze:  

Protocollo 0008468/2021 del 14/10/2021



 

 1 - dalla data di effettiva assunzione in servizio al 31/08/2022 

 2 - dalla data di effettiva assunzione in servizio al 30/06/2022 

Visto il carattere di urgenza della ricerca gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda di 

disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: pnis00300q@istruzione.it ENTRO LE ORE 13,00 DEL 

19 ottobre 2021 con il seguente oggetto: disponibilità per supplenza A027  

La disponibilità dovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti di accesso alla classe di 

concorso  

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Raffaella CERQUETTI 
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