
Istituto Superiore “Italo Calvino”  
Indirizzo informatico e telecomunicazioni 

Indirizzo Elettronico ed elettrotecnico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
 

 Genova, 13.10.2022  
 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali  
direzione-puglia@istruzione.it   

direzione-sardegna@istruzione.it  
direzione-sicilia@istruzione.it 

 direzione-calabria@istruzione.it 
 direzione-basilicata@istruzione.it 
 direzione-campania@istruzione.it 

 direzione-molise@istruzione.it 
 direzione-marche@istruzione.it 
 direzione-umbria@istruzione.it 

 direzione-lazio@istruzione.it 
 direzione-abruzzo@istruzione.it 
 direzione-toscana@istruzione.it 

 direzione-liguria@istruzione.it 
 direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

 direzione-veneto@istruzione.it 
 direzione-lombardia@istruzione.it 
 direzione-piemonte@istruzione.it 

 direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
 personale.scolastico@regione.vda.it  

 urp@regione.taa.it  
intendenzascolastica@provincia.bz.it  

serv.istruzione@provincia.tn.it  
Albo online 

 
 
Oggetto: Interpello nazionale per la classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche 
 
Considerata la necessità di reperire due docenti per la classe di concorso A040 - Scienze e 
tecnologie elettriche ed elettroniche per l’attribuzione di un incarico su cattedra di 18 ore al 
31/08/2023 e  un incarico di 11 ore al 30/06/2023 con clausola risolutiva ai sensi dell’art. 41 
comma 1 del CCNL 19.04.2018, 
 
Vista la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di istituto, 
anche di scuole viciniore, 
 
Vista la mancanza di disponibilità da parte di docenti in possesso del prescritto titolo di studio 
che hanno presentato la MAD presso questo istituto 
 

si interpellano 
i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale o in possesso del titolo di studio valido 
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per l’insegnamento nella classe di concorso  A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche disponibili all’incarico.  
 
Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria 
disponibilità a mezzo posta elettronica all’indirizzo geis01400q@istruzione.it  entro le ore 
12:00 di martedì  18/10/2022, indicando il seguente oggetto “Interpello A040”. 
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a consentire la verifica dei 
requisiti di accesso così come indicato nell’allegato A del D.M. n. 19 del 14/02/2016, dall’O.M. 
n. 60 del 10/07/2020 e dall’O.M. 112/2022. 
Il presente avviso è indirizzato a tutti gli UU.SS.RR. con preghiera di massima diffusione.  
 

 
La dirigente scolastica  

Sandra Voltolini 
firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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