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Bolzano, 16 dicembre 2021 
 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

per il tramite dell’Intendenza Scolastica Bolzano 
 
 

Oggetto: Interpello nazionale per due incarichi di supplenza per la classe di concorso A040 Elettronica ed 

Elettrotecnica presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Galileo Galilei di Bolzano 

 
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire  docenti per la classe di 
concorso A040 Elettronica ed Elettrotecnica presso il nostro istituto. 
 
Gli incarichi di supplenza sono relativi ad una cattedra di 18 ore settimanali ed un residuo di 10 ore settimanali. 

 
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente istituto, a seguito delle risposte 
negative ricevute da coloro che hanno presentato la MAD, si interpellano tutti i docenti inseriti in tutte le 
graduatorie a livello nazionale della classe di Concorso A040 Elettronica ed Elettrotecnica disponibili a ricoprire 
l'incarico di supplenza. 

 
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità 
tramite posta elettronica all’indirizzo: iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it oggetto “Disponibilità per supplenza 
su Cdc.  A040 Elettronica ed Elettrotecnica”. 

 
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di 
concorso specificata: 

• Titolo di accesso con votazione e  

• 24 CFU 

• Eventuali servizi prestati nella scuola 

• Altri titoli conseguiti 
 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Burzacca 

 

mailto:IISGalilei.Bolzano@scuola.alto-adige.it
mailto:IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it/
mailto:IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it/
http://www.iisgalilei.eu/

		2021-12-16T16:19:57+0000
	Paola Burzacca


		2021-12-17T10:44:25+0100
	protocollo




